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A S. ECCELLENZA IL SIC D.

ANTONIO CARACCIOLO
PRINCIPE DI TORELLA

Signore delle Città di Venofa , Lavello, Frigento &c.

O fpero che rammentar vi dobbiate, ecctllenùfi-

mo Sig. Principe ri Toreila, di quanto intor-

no ai Trattato della perfetta Poesia Italiana.
ragionammo infìeme in uno di que' felici giorni,

che voi, il quale in gentilezza e in cortefia a niuno altro compi-
tiflìmo Cavaliere fiete inferiore, voltile cheioconfumafll ne'voftri

deliziofi feudi, e in compagnia voltra, e del gentiliflìmo Signor

Matteo Egizio:

lAnirnx, quales neque candidiores

Terra tuia , neque qneis rie fi t devinBior alter.

Imperocché dopo aver \ oi colla voftra alca e perlpicace mente ri-

detti tutti que' molti rre?.i, che rendono quell'Opera utiliflìma a

chiunque la vera e feria maniera del poetare apprender voglia , afcol-

tafte con gradimento , e foddisfazione propria del voftro naturai ge-
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nio verfo delle beli' arti , che effendomi per buona ventura capitate

nelle mani le Annota/ioni Critiche , che il celebre Sig. Anton-

Maria Sai vi ni Letterato Fiorentino avea lavorato fopra il predetto

Trattato, ed efi'endoquefto renduto oggi aliai raro, penfato avea di

procurarne una nuova edizione , in cui unitamente col Tello le loda-

te Annotazioni balvinianefi pubblicaflèro. Ecco dunque che effendo

venuto a capo del mio dileguo , mediante la cura che ha per la riftam-

pa de' migliori libri il Signor SebafìianoColeti , penfato ho d'indi-

rizzare a voi , mio gentiliffimobignor Principe, quefta nuova edi-

zione; giacché in voi, cui tanto e poi tanto debbo, accoppiane

con.-., lode voliffimo nodo, e nobiliffima diflinzione di natali, e

perfetta ;ognizione di Scienze, e flraordinaria gentilezza d'animo,

che fono e tre principali doti , le quali comecché fpelle fiate invano

fogliono defid-rarfi in coloro, cui li confacrano , e fi prefentano 1'

opere de'valentuomini . Conciofliachè parecchi fieno que', che ama-

no le lettere dedicatorie per un vano defiderio di gloria: fenzachepoi

né gli Mudj Mimino, né que' Letterati onorino, da cui le ricevvero.

IVla perché taluno penfar potrebbe , che quelle Annotazioni Cri-

tiche foffero (late o dal loro degniflìmo Autore fcritte, oda me pub-

blicate per attaccare la ornai tanto (labilità riputazione, che ha in

ogni Corta di letteratura il Signor Muratori , della di cui amicizia

io, comefapete, vado cotanto altiero , vuole ogni ragione , che io

renda contoal pubblico della maniera, con cui effe nacquero , e di

quella , con cui vennero in mio potere

.

Sono già feorfi parecchi anni , da che il Signor Muratori trafmife

al Signor Salvini il fuo Trattato della Perfetta Poefia : impaziente

quelli di leggerlo, recollo feco in una villa, ove dovea pafiare in

queir anno la Magione più nojofa , e fu tanto il diletto, ch'eiprefe

da tal lettura , quanto badò a fargli confeffare in una fua compitifli-

maa me diretta di aver pttjfati lutti que lunghi(fimi giorni foavemente

in leggere opera coi,mio degna , ed efjere fiata quefìa la fua conveìfazione

gradita. E per dar luogo al vero, affai gentilmente hanno ferino fo-

pra i precetti della nodra Poefia Italiana il CaMelvetro , il Triflino

,

il Nifieli o fia il Fioretti , il Rufcelli , il Menzini , il Crefcimbeni

,

il Gravina, e tanti altri ; ma niuno forfè è andato tanto in fu, quan-

to il Muratori; né v'è chi fiafi avventurato a cercare così lontano i

principi di queft' Arte : quali poi ha egli efpoMicon tutta chiarezza,
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econqivella fina erudizione , che per mioavvifo è uno de' principali

ornamenti di quello Trattato . Ma il Signor SaJ vini in leggendolo non

potè già trattenerli da quel fuo ufo di poftil'arne la margine , facen-

dovi lopra alquante favie ofiervazioni . Le quali poi furono amiche-

volmente mandate al Signor Muratori , che comunicolle al Signor

MarchefeOrfi: unendoli quelli due lumi della Letteratura Italiana a

crederle degne della pubblica luce, ogni qualvolta il loro Autore

avelie terminata l' opera , che non iftendevali allora oltre del primo

Tomo. Avvenne incanto, che palfando da Modena per portarfi a

Firenze, e di lì a Napoli per alcuni fuoi affari il Signor Goffredo de'

Filippi, uomo di chiaro e diftinto difcernimento, e fé mai altro de-

gli oltramontani amantiffimo della noftra lingua, ebbe copia delle

lodate olfervazionij delle quali come di cola imperfetta non total-

mente pago , adoperoffi col Salvini sì e per tal guifa , che il conduffe

a terminare i' opera , la quale tutta intiera recò feco in Napoli . E qui

lafciollaa me, acciò ne aveffi proccurata l'edizione, che ritardata

dal mio viaggio in Germania e dall'altre mie occupazioni ora fola-

mente ho potuto porre in afletto

.

Equi maraviglia non facciavi,EccELLEKTissiMO Signor Princi-

rE,di vedere quelli due detti Scrittori camminare foventi fiate per vie

contrarie , e tenere 1- uno opinioni da quelle dell' altro diverfe e dif-

cordi. Imperocché in materie, che come quelle dipendono dal Bei-

lo , è lecito ad ognuno fentire a modo fuo , come veggiamo , che tut-

to dì accade nelle mode , nella pittura, e nell'architettura, ove chi

d'una maniera lì compiace, e chi d'un' altra. 11 diletto, che noi

prendiamo in sì fatte opere dell'arte, dipende tutto dalravvifarle

che facciamo più o meno conformi a quell' idea , che della loro per-

fezione ci fiarno formata in mente , e a quella aggiuftatezza , e fim-

metria di pai ti , alla quale abbiamo attaccata la loro bellezza . Ond'
è che ficcome poffono effere in noi differenti codefte idee , così pure

può edere in noi diverfo il giudizio del Bello . E particolarmente del

Bello poetico , che ellendo una maniera ed una foggia di efporre quel

Vero, che è il primo e fincero fonte del noftro piacere, facile, anzi

naturale cofa fi è , che ognuno fé ne formi un' idea particolare ,
giu-

rala quale regoli poi il fuo giudizio. Sta tuttavia, e forfè, e fenza

forfè Mara fempre accefa la lite di preminenza fra 1' Ariofto e'1 Taf-

fo; non mancando ugualmente chi giudica come più bella la foltenu»
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u , ed eroici maniera di quello , e chi efaka la fàcile , e la bizzarra

dell'altro, amando più tolto le pitture lemplici e iraiutrici del ve-

ro, che quelle cariche di colori, nelle quali l'artefice ha più voglia

dic:ìen[.i"re:l Suo ingegno, edilfuo Sapere, che pervaderci quieta-

>n.- -:c quel che propone.

Ma perchè ogni perfezione è una e (ingoiare, e le cole tutte tanto

<Ja quella perfezione degenerano, quanto dall'unità li Scompagna-

no, eli allontanano, ne avvien di qui, che ancora il perfetto Bello

poetico, generalmente prcSo, deve ell'ere uno; e di due, che pia-

afeono le quefto fiali o pur quello, lorza è che dal canto d' un d' eiìì

la ragione abbandonando il compagno. Imperocché quantunque

ili facile , che eglino lo mirino in divede faccie , e a quello Bello fi ac-

collino per diverfe vie, a me pare però, che non pollano feottarfì

da quell' uno e folo Bello , che ha da efiere il vero , rifguardo al pia-

cimento univerfale degli uomini. Ora quello appunto è il vantag-

gio , che la Repubblica delle Lettere ricava dalle contefe de' valen-

tuomini. In quelle amorevoli guerre fi cerca il vero bello, che, co-

me difii, è Tempre uno: e fi combatte il nemico, ma le feonfìtte fo-

no tutte in danno del falfo . E tanto più fono profittevoli quefte zuf-

fe, quanto più fono di buon fenno, e di perfetta cognizione armati

i competitori . Concioffiachè ognun d'elfi fiancheggiando quelle par-

ti , che o fono le vere , o pure quelle che fi accollano più da vicino di

tutte 1' altre a raffomigliare la verità, recano a noi T utile di Scoprir-

la , e di farci ravvifare per mentitrici e falle quelle fattezze, che fol-

to la fembianza del vero ingannavanci . ba. bene la noftra età ,
quan-

to dobbiamo a ì fatte giudiziofecenfure: le quali
,
quando non altro

fi mira , che lo lcoprimento della veriià, procedono Senza offVfa e

fenza pregiudizio dell' avverfario. Laddove quelle, che di rabbia e

di rancore armate li fanno fuori a maltrattare e lacerare chi che fia, fo-

no per lo più, e forfè fempre , ree figliuole dell' invidia e dell'odio.

Ma quanto da taccia cotanto deforme vadano efenti le Annotazio-

ni del Signor Salvini , balla folo , che voi vi compiacciate di legger-

le per Sincerarvi, bcorgerete in efic una fomma ftima dell'Autore

fteffo, che talvolta cenfurafi, ed un continuo riSpetto, dovuto per

altro alla fua valla letteratura . E, volefle Iddio, che fui modello di

quefte fi regolaflero tutti coloro, che contro taluno imprendono a

Scrivere . Non fi vedrebbono più certe Scappate, nèfileggerebbono
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di tanto in tanto certe velenofe fcritture , ie quali quanto fono impro-

prie della moderazione d' un uomo di lettere , akrettanto pregiudi-

cano al buon nome della noftra colta nazione

.

Frattanto il Mondo Letterario, ed ognuno che ha fapore de'buoni

ftudj,federà giudice di quefti pochi amorevoli contraili fra i noftri due

giudiziofiffimi Scrittori , e toccherà ad elfo il decidere delle loro que-

stioni . lo però non ho verun dubbio, che voi , Eccellentissimo Si-

gnor Principe di Torella, non dobbiate occuparvi il voftro luogo,

e non abbia da effere ben confiderata da chiunque fa il voftro valore
,

la decifione , che ne darete . Le voftre continue applicazioni alli ftudj

più ferj,e le molte e molte fcientifìche cognizioni,delle quali va ador-

na e ricolma la voftra gran mente , non vi hanno in sì fatta guifa oc-

cupato , che non vi fia rimafto tempo e genio per la più amena Lette-

ratura . Sanno tutti coloro , che godono dell' erudita voftra conver-

fazione , quanto fondatamente difcorriate di quefte ancora , e quan-
to giudiziofo fia in ciò il voftro difcernimento

.

Ma io non voglio avanzarmi a ricordarvi le voftre lodi , perchè fo

che offenderei la voftra modeftia, e prenderefte a malgrado, che

uno, il quale, coftumando tanto fpeflb con voi, conofee il voftro

generofo naturale , imprenderle a dirvi ciò che vi difpiace di udire

.

Mi riftringerò dunque a fupplicarvi di accettare cortelemente l' offer-

ta, che vi faccio di quefto Trattato: i di cui degniflìmi Autori non

potevano più degnamente collocarfi , che fotto la voftra direzione

,

né condurli al tribunale più giudo, e più fenfato del voftro

.

Per quello poi , che fpetta a me, già fapete che mi credo felice,

ogni volta che mi fi prelenta l'occafione di ricordarvi quel molto,
che debbo alla voftra cortefia, e alla voftra gcnerofnà: e vi faccio

umiliflìma riverenza.

Dell' E. V.

Napoli dal noftro Collegio di S.Brigida

il dì 26. Luglio 1723.

Vevotijpmo Obbligatifinto Servidore Fero

Sebaftiano Pauli.
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PREFAZIONE
A' L E T T O R I.

NON metterò in fronte di queflo mio Libro una profetica Apo-
logia delle oppofizioni , che far fi potranno e al difegno , e all'

efecuzione del difegno medelimo ;
perciocché non mi fento vo-

glia di far così afpra accoglienza fui bel principio a i miei let-

tori . Da loro , fé amorevoli miei, fpero o tacito compatimen-
to, o ammon zioni cortefi . E da loro per lo contrario , fé poco amore-

voli , afpetterò con pace le punture , fenza pretendere dì turare ad al-

cuno la bocca , e di torgli quella naturai giurila" zione di profferir fen-

tenza fu i libri altrui, ch'io fletto ho tacitamente coll'efempio mio per-

fuafa . Né tampoco farò fcufe per gli errori , eh' io fenza effere sforza-

to ho in quella opera cornmrffi; o perchè il defiderio di giovare a i men
periti m'abbia talvolta renduto alquanto diffufo nell'efplicazion delle co-

fe ; o perchè io mi ti a lafciato fcappar dalle mani qualche fendente noa

affai difereto contra alcuni Scrittori, e fpezialmente contra l'Autore al-

lora vivente de i Dialoghi d'Ando e d'Eugenio; poiché io liberamente

proteflo di venerar la fama e di riverir I' ingegno non folo dì lui , ma
di qualunque altra perfona , a cui per avventura io aveffi dato affalto col-

la franchezza delle mie cenfure . Molto men voglio io qui con ifludiata

medeflia moflrar di conofeere e di feufare la fievolezza dell' intelletto in-

fieme , e de! libro mio
;
perciocché o forfè i Lettori più accorti di me

non vorranno credere, eh' io parli di cuore , o io forfè vorrei, ch'egli

non credeffero a me medefimo la mia confeffione . Sicché altri conti non
penfo io di fare con chi vorrà leggere quefli miei Ragionamenti

.

N'avrei bensì da fare alcuni con chi probabilmente non vorrà legger-

li , e ne vederà o udirà a cafo il titolo folo. In mente di quefli ultimi,
e non de' primi , conofeo ben io , che può cadere alquanto di maravi-
glia, e qualche cofa ancora di peggio, perchè io abbia interrotto gli al-

tri miei più g'avì fludj a fin di trattare argomenti di Poefia , che è quan-
to il dire in lor linguaggio, materie frivole , vane , e di poco pregio.
Qui veramente io confettò , che volentieri

, quantunque non obbligato,
renderei ragione del mio nuovo cammino a quefli difpregiatori delle bel-

le Lettere, ficcome a coloro, che per folo affetto ( così mi lufingo io )
moflreran difpiacere di vedermi ora torcere i patti verfo le campagne di
Parnafo

. Volentieri, dico, io farei loro in qualche guifa intendere, che
non debbono già effere r come egH fi fanno a credere, tanto difpregevo-
li quefli campi , da che non ha fdegnato di coltivarli sì fludiofamente un
AnfloreJe

,^
anzi da che quafi tutti i più celebri uomini , e venerabifi

Scrittori de' tempi antichi e moderni hanno riputato lar gloria o 1' effere
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Poeti , o il trattar la Poetica , o almeno il guflare i componimenti di

quelli, e gì* infegnamenti di quefta

.

Gran copia di tai luminofi efempj ne hanno prodotto i due fecoli prof-

fimi pattati , e 1* eà prefente ne è fopra molte altre doviziofa . Io maf-

fimamente potrei qui mentovare Jacopo Sadoleto Cardinale , Lodovico

Cafielvetro, Francefco Molza , Alettandro Taffoni , ed altri , che hanno
cotanto illustrata la lor fama , e la mia patria con sì fatti fludj . Aggiu-
gnerei , che accufa fé fletto di corta vifla , chiunque non difeerne , di

quanto ajuio fieno le lettere umane all' altre feienze ed arti ; di quanto

utile e diletto al civile commetzio ; di quanto ornamento a gli animi di

ciafeheduno. Direi di più, chi di quefta mia fatica hanno già altrimen-

ti giudicato uomini dottiifimi , quali fono gli Scrittori de' Giornali di

Trevoux , l'Abate Giulio Fontanini nel fuo Aminta difsfo ,
1' Abate Alef-

fandro Guidi nella Prefazione alle fue Rime , e il Marchefe Giovan-Gio-

feffo Orfi nelle fue Confiderazioni, fopra la Maniera di ben penfare . Con-
chiuderei , che fono mai fempre frati commendati coloro , che alla pro-

feffione d'altre difcipline hanno congiunta ancor quella , effendo la Poe-

tica una dolce ed illuflre parte di quella univerfale erudizione , a cui af-

pirano gì' ingegni più vigorefi , ed effendo fra tutte le nobili ed onefle

arti dilettevoli la Poefia con ragion la reina.

Ora ho ben creduto, che con quelle ed altre ragioni, chequi non im-

porta riferir;, e colla feorta di tanti rinomati Scrittori, potetti ancor r*

preflar la mia penna a materie di Poetica, fenza incorrere nell'indigna-

zione o nel difpregio di chi conferva qualche affetto o flima per me . Non
voglio credere gli amici miei o sì arditi , o sì poco avveduti , che ri-

pruovino da fenno le belle lettere in chi che fia , o sì crudeli , che vo-

gliano vietare a me 1' entrar talvolta , non per abitarvi fempre , ma di

paffaggio e per diporto , ne' giardini delle Mufe ; la converfazion delle

quali né ha molto interrotto, e meno interromperà da qui innanzi il cor-

fo d'altri miei più utili e riguardevoli fludj. Che s'eglino tuttavia mo-
flreran di non effere paghi di quefle mie poco per altro neceffarie feufe ,

io faprò poi agevolmente in fine sbrigarmene, con accufarli quai nimici

della Repubblica poetica al tribunal di Parnafo , e con far divenire im-

pegno di tutto il comune la difefa di me folo „ Allora il men male , che

potfa loro avvenire, farà il tirarfi addotto una tempefta sì fonora di Giam-

bi , che, fé non col cuore, almen colla bocca faran coflreui a gridare,

ch'io ho> e non effì> tutta la ragion dal mio canto.

IN-
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la
,
e ( Intelletto, e commerzio ira loro. Immagini Fantafìiche , e lor divi ont
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Cap. XV. Delle Immagini Fantastiche Artifiziali . Pregio loro. Immagini vere alla

Fantafia per cagion de [enfi . Altre Vere , o Verijimili per cagion dell" Affetto

.

Come fi formi ì inganno della Fantafia . Il Petrarca , il Bojardo , e altri Poeti

commendati . Amore come immaginato dalla Fantafia . Efempli di Poeti Ita-

liani. **?•

Cap. XVI. Confiderazioni intorno a ciò che è Vero fecondo l'Intelletto, e a ciò che è

Vero fecondo la Fantafia . Immagini Fantafìiche contenenti il Vero interno . Ne
pur fi dovrebbono chiamar Menzogne. Ragioni, perche ci piacciano. Verità afìra:-

te veflite con fenfibile ammanto dalla Fantafia. 134.

Cap. XVil. Dell" ufo della Fantafia , e dell' arte di concepire le Immagini Fanta-

film b e . Opinione de gli antichi intorno al Furor Poetico riprovata . Effo è cofet

naturale. Sue cagioni. Commozion de gli Afetti produce l" Efiro , e fa delirar la

Fantafia. Immagini fpiritofe del Petrarca, di Virgilio, del Guidi. Furore acqui-

fiato con arte. 141.

Cap. X Vili. Della maniera, con cui l'Intelletto, fìa il Giudizio affifte alla Fanta-

fia. Cenura del Pallavicino poco fondata. Difeja del Petrarca . Riguardi necef-

jarj alla Fantafia . Ejempj del Guidi del Ceva , d'Orazio , e d"altri . Alcune Im-
magini del Ronfardo, di Celilo , diGio. Perez, e del Marino poco approvate . 153.

Cap. XIX. Rapimenti , ed Efìafi della Fantafia. Ejempj d' Orazio , del Filicaja ,

del Caro. Voli della Fantafia Poetica. Il Petrarca , Virgilio, il Racine , e il fefii

fi lodano. Voli di Pindaro. Errori della Fantafia volante. 166.

Cap. XX. Come, e dove poffano ujarfi le Immagini della Fantafia. Immagini Sem-
plici concedute a tutti gli Scrittori . Fantafìiche Artifiziali a chi fi permettano

.

Ardire d' alcuni Profaiori, e intemperanza d" aleuta Poeti. 177.
Cap. XXI. Delle Immagini Fantafìiche diflefe . Ejempj del Lemene , e d" altri.

Qjianto ufate da gli antichi , e moderni . Poema Eroico quali difleje ammetta

.

Favo/e de gli antichi . Virtù neceffarie alle Immagini della Fantafia .. Favole d"

Omero efaminate . Dtfej'a del Tajjo . Allegorie , e Metafore peccanti . Belle Im-
magini di Callimaco, e del Ceva. jSj.

Libro Secondo.

GAP. I. Deli' Ingegno, e delle Immagini Intellettuali, Ingegnofe . 'Legami di

tutte le cofe . Virtù dell'Ingegno in raccoglierli. Pallavicino lodato , e difefo.
Immagini di fimigl/anza. Varie maniere di adoperarle , e varj ejempj) . Forma-
zion delle Metafore. Tejanro riprejo. Pafjo d'Ari/iotelc dijami ,aJo , e ragioni de'

/noi Spofito/i non approvate. 199.
C.sp. II. Delle Immagini Intellettuali di Relazione. Loro es empj . Valor di Pinda-

ro, e ftia difeja. Economia d'una fua Canzone . zi6.
Cap. IH. Delle Immagnr Ingegnofe di Rfie.one. Efempj del Petrarca , del Tan-

fillo , del Taffo , & Euripide, ed altri. Gnome , Sentenze , ed UjO loro. Acu-
tezze, e Concetti diverfi . Difetti delle Rifiejficni. 214.

Cap. IV. Del Vero , e del Falò delle Immagini. Quali di quefte fieno foidate Jul
Faljo. Epigramma del G> ozio . Concetti del P. le Moyne . Come

fi
conojca il Ve-

ro , e il Faljo de' penfieri. Sofifmi Inggnofi. Origine loro . Marino condan .aio.

Concetti del Fejauro , e d" altri , po'h alla coppella . 254.
Cap. V. Ofiervazw 11 interno al leti formar le Immagini . Inganno di chi jorma

Concetti Falfi. Errori del Manno, del Materie, e d'altri. Luogo del Ta/Jo di-
faminato . Penfiero del Pei. arca dfejO . Atro Sentimento fuo , come a cor del
Cofianzo , e di Lorenzo de' Medici poco lodevoli. Sofifmi ingegnofi abboniti dallo

Stile



inceduti a! piacevole . Cicerone , e Plutarco accordati in un diffè-

.:zio .
247*

Cap. VI. Del l intimile, e dell Inverifintile delle Immagini. Due fpezie di Vertji-

: dirittamente , o indirettamente parlante . Sua libertà , e riguardi.^

, di Pietro Cornelio , Virgilio , Lucano , e d' altri . pofii ali

. Verfi dì Virgilio difefì. Anofio , Pradon, ed altri degni di cenfura. Se-

a difefo. Differenza tra un penfiero ingegno/o , e la maniera ingegnosa d' ef-

trimerlo. Sentimenti dei Cornelio , del Tajjo , di S. Ago/imo
, e d' altri Poeti

,

in bilancia. Immagine del Guarino liberata dati altrui cenfura. 260.

Cap. VII. Verifimile delle Immagini ne gli argomenti amorofi . Ingegno , e Fanta-

-ìUti dall'Amore. Luoghi del Tajjo , e del Bonarelli difaminati . Riguardi

effari a
1

Poeti. Varj penfien del Piacine , e di Pietro Cornelio poco applauditi.

mento del Taffo.
(

281.

Cap Vili. DelC Affettazione de penfien troppo raffinati , e ricercati. Efempli dì

Petronio Marziale, e d'altri. Sottili [enumeriti de 'Poeti Spagnuoli . Verfi del Bem-

bo in qui .:. Vizio dell' ojcuntà. i 9 r.

Cap. IX. Tre -fpezie d' Ingegni, Muftco , Amatorio, e Filofofico. Antichi Poeti Ita-
J

liàni bìfognofi dt due primi. Necefftà , ed ufizio del Ftlojòfico. Difetto del Ma-
rino . Fifofofi.i Morale , e -Logica necejjane a Poeti . Sentimenti dì alcuni Autori

Franzefi, e del Taffo, pefati. Ofcurità di Dante .Lega de i tre Ingegni. 301.

Cap. X. Del Giudizio. Virtù neceffaria; ma diificultà disegnarla. Ufiziofuo. Ovi-

dio riprefò da Seneca. Avvedutezza, e Dilicatezza di Giudizio . Peccati contro,

quella virtù. Confini del Bello fcoperti dal Giudizio. Virtù della Varietà. 316.

Cap. XI. Aiuti per formare il Giudizio. Come fi giudichi de'fam off Autori. Merito

de gli antichi , e moderni Poeti . Opinioni del Perrault , e del Boileau difaminate .

Taffo difefo dall'altrui cenfura. Bellezze dello Sul di Virgilio.
^
317.

Cap. XII. Pratica del Giudizio . Sonetto del Marino pofìo al cimento . Si dà giu-

dizio d'alcuni luoghi d'Omero. Panegirico [moderato fatto a quefto Poeta da un

moderno Scrittore

.

33 J.

Cap. XIII. Oppojizioni fatte al Taffo dal Sig. Boileau dijciolte . Comparazione jua

"ìudizio/amente u[ata . Cen[ure cantra il medefimo del Rapino , e del Mambru-

"no ributtate. Unità d'Eroe nella Gerufalemir.e . Contrajfegm del principale Eroe .

Latenza del Mazzoni poco fondata. 342.

Cap. XIV. Linguaggio , e Sul della Profa . Qjtal fia quello de" Verfi . Pompa. , e

fòrza dello Stil Poetico. Ejempj del Taffo, di Virgilio, e d'altri. Profatori ado-

nti lo Stil de Poeti. Linguaggio piti che Poetico in verfi , e viziofa amplifi-

cazion eie" Traslati .
. . ... 35^.

Cap. XV. Divifion dello Stile in Maturo , e Fiorito . Lor partigiani , ed origine

.

B.llezz t del primo non facili a feoprirfi . Bellezze del jecondo permeffe a' gio-

vani. .Artifizio afcojo , e fcoperto. Sentimenti finijfimi di Uirgilio . Paragon de i

due StiH , e difetti dell' acuto. Stile de' Poeti Bucolici. Sentenza troppo fevera

del Fontenelle. 3 6J-

Cap. XVI. Efiremi viziofi de gli Stili . Contrappofti , Equivochi , Alliterazioni ,

AllufioìM , e altre pefii condannate . Solo permeffe allo Stil faceto . Acrofiici , e

jomiglia.nti bagattelle derife . Sono argomento d' Ingegni leggieri. Ciampoli troppo

ardito. Vizio della Siccità, e nimifià della Poefia con effo . Confronto degliefire-

n.i -vizio fi

.

YiS'

Cap. XVII. Brevemente fi tratta della Riforma de gli Oratori. Acutezze loroeja-

mviat: , ed e[emfj d'un valentuomo. Affettazione d" altri Oratori . Vera eloquen-

za . Ornamento maggiore conceduto a Panegirici . Argomenti troppo firani . 38?.

Gap. XVIII. Utilità, che fi ravtrebbe dal pubblicar la maniera tenuta da migliori

Poeti indeterminati componimenti . Datoun tema , come la Fantafia , e l Intelletto fi

rtino. Pruova fattane in un Idillio, Efempj del Cbìabrera , e delCeva. 39 r.
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LIBRO PRIMO
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Dedicazione dell' Opera alF llluftrijjimo

ed Eccellenti[fimo

SIC MARCHESE
ALESSANDRO BOTTA ADORNO.

Nluno, quanto i Poeti, ha così buona opinione dell'arte fua,

e fé noi loro diam fede , la Poefia ha un non fo che di divi-

no , il Cielo fleffo ne detta i fenfi , il Tempo, e il Mondo tifi

ammirano l'origine antica, ne riverirono più che delle altre

Arti la rnaeftà , e ne cuflodifcono i parti con più gelofia . Ma
fra quefli ed altri vanti , che fono in parte bei fogni , e luminofe bugie ,

certo a me fembra giuflifììmo quello dello fpacciarfi i Poeti per ficuri difpen-

fatori del patrimonio immortai della gloria. L'umana gloria, dico, Idolo

forfè vano, ma vero padre nondimeno à\ mille eroiche azioni, quafi tutta

è in potere de'valenti Poeti , che co' verfi loro mettono in poffeffo dell'eter-

nità non men la Fama di fé fleffi, che quella d'altrui, confervando o i

più meritevoli, o i più cari nella memoria de' pofieri . Vivono tuttavia,

ed eternamente vivranno mille Eroi della Grecia , perchè vive e viverà
Omero Panegirista loro , effendofi accordati tanti fecoli in concedere a'

tuoi verfi quel privilegio , che non hin goduto i marmi e i bronzi fleffi

logorati dalla divoratrice età. E queflo folo pregio, quando anche per al-

tro non rifplendeffero gli fludj poetici , baflar potrebbe per raccomandar-
ne l'ufo, e per convincere o d'ignoranza chi poco li prezza, o di mali-
gnità chi molto li biafima .

Ora io, che non m'alzo tant'alto da poter col mezzo de* verfi portare

altrui all'immortalità del nome, ho almen voluto, per quanto mi è leci-

to, ajutare altri ingegni a così nobile imprefa , col difaminar queir Ar-
te , che fa divenir gran Poeta chi nafee folamente Poeta . E perchè di

niuno , più che di voi , Illuflriffimo ed Eccellentiffimo Signor Marchefe
Aleffandro Botta Adorno , io defidero famofa la memoria nel mondo av-

venire: a voi , più che ad altri, ho determinato d'offerir quefte mie va-

rie Offervazioni intorno alla perfetta Poefia Italiana , e intorno a i pri-

mi principi, e a " e tegole del buon Guflo Poetico. Nel che io fo bene,
che la divota fervitù , la qual vi profeffo , e la gratitudine, che per mol-

Tomo I. A t*
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i DELLA PERFETTA
te ragioni vi confervo , fon titoli e motivi potenti , perchè io vi dedichi

ottimo cuore quelle mie fatiche. Ma fo 2ncora , che non farebbono
ballanti , perchè voi dovefle accoglierle con pieno gradimento , fé il vo-
lito nobiliflìmo genio non vi avelTe data un' irclinazion particolare ali*

Arte dell; Mufe, e un' efquifita intelligenza dì fomiglianti materie. Voi
per mia ventura a tanti altri meriti o d' antichiffima nobiltà di fangue ,

o di virtù umane e cavallerefche , per cui avete e meritata e ottenuta
la flima e l'affetto d'ognuno , accoppiafle ancora il pregio d'effere non fo-

Jj intendente al pari d' ogn' altro delle Arti amene, ma più di molti al-

tri fortunato coltivator delle fi e fi e .

Lafciate pure , eh' io francamente palefi al mondo ancor quella voflra
belliffima dote , dappoiché voi medefimo co' voflri componimenti ne fiete

fiato il primo e il più autentico banditore . Permettete , eh' io ammiri
nella vofira verde età, ciré ad un fenno rarilli.no , un purgatiffìmo gu-
flo dell' Arti , e delle Scienze , quale può appena dall' età matura afpet-
tarfi . E a quanti non è fegnatamente nota la non ordinaria gentilezza ,

coli» quale voi trattate in verfi i teneri paflorali affetti , caparra di quel
molto , che un giorno volendo potrete promettervi in più fublimi argo-
menti ? Se la famofa Arcadia , fra i cui pallori occupate ancor voi ono-
revole feggio, non baflaffe a farne meco pubblica fede, io citerei il Cam-
pidoglio medefimo per teflimonio della parzialità , che hanno per voi le

Mufe tanto Italiane quanto Latine ; da che in quel Teatro del valore ,

e dell' onore , divenuto oggidì per cura del noflro Santiffimo ed Ottimo
Pontefice CLEMENTE XI. Accademia delle Arti nobili , comparirle ancor
voi fra fegnalati ingegni, non fo fé più a fpargere , o più a ricevere lodi .

Nel prefentar dunque a voi quello mio Libro , io ben veggio d' avere
a me e a lui proccurato in voi non un difcepolo , ma un Giudice com-
petente, e un eccellente Maeflro. Ma laddove dall' un canto, riguardan-
do io quelle vofire qualità, potrei temere di perdere predo di voi il me-
rito del donare, qualora voi feoprifle difetti nel dono: la voflra benignif-
fima e cortefe natura dall'altro m'affolve ancora da quello pericolo; ben
fapendo io , che in mano di Cavalier così gentile e generofo le armi del
fapere faranno per me Pufìzio folamente di feudo. Con quella bella fidan-
za , e più con quella di far qui conofeere a voi , fé non 1' ingegno , di
cui fento la mia povertà, almen Poffequio, che a voi porto, e di cui mi
do vanto d' abbondar fopra tutti , io entro in viaggio , e mi fo a ragionar d'

un'Arte in teorica, di cui voi illuflrate così bene gl'infegnamenti in pratica.

C A P. II.

Podi ejfere i buoni Poeti , molti i Maefiri . Poterfi aggiungere nuovi lumi
alla Poetica ; e ciò fi tenta in quefi'Opera . Cofa lecita , anzi utile il cen-

furare i grandi uomini

.

u Oltiffimi fono i verfeggiatori , pochi i Poeti; e non è quella difav-

ventura comune folamente al fccolo noflro. Tale fu ancora ne' tem-
pi

*



POESIA. LIBI. 3
pi andati ; e la cagione di ciò parte alla povertà d&' talenti naturali , par-

te al difetto de gli fludj neceffarj potremo attribuire . Altri non giunge

alla gloria di buon Poeta, perchè la natura il fornì d'ingegno poco feli-

ce ; altri fi rimane dietro (i) alla flrada , perchè o non ajuta coir arte

il benefìzio della natura , o gli manca una ficura feorta nel cammino , o

pure non prende il fentiero migliore. Poco, o niun foccorfo debbono da

me fperare i primi : qualche ajuto poiTo io promettere a i fecondi , qua-

lora felicemente da me fi conduca a fine quanto vo ora meditando .

Conofco io veramente, che l'Arte Poetica è provveduta di valenti Mae-
flri , e che fembra , fé non impoffibile , almeno diffidi cofa P aggiungere

precetti e lumi a ciò, che da i Greci , e di i Latini , e fpezialmente da

gl'italiani fi è in quefia profeffione infegnato. Ma i primi di cofìoro, co-

me Ariflotele, ed Orazio , non han pienamente foddisfiuto al bifogno de

gli fludiofi, perchè coli' opere loro, che pure fon d'oro, compiutamen-
te non efpofero tutto il bello, e tutti i primi principi dell' arte. De gli

altri pofeia alcuni fi fono, per così dire, fermati fulla corteccia delle co-

fe , facendoci vedere la fola efkrna bellezza , e materiale economia de
5

Poemi, fenza ben penetrar nelP interno, e feoprir l* anima, e io fpirito

rì'effi. Altri fi fono ftudiati di feoprire a i lettori la perfezione della Poe-

iìa coll'efaminare i componimenti altrui, fondando per lo più la ragione

di lodarli, o biafimarli fopra l'efempio de' Poeti antichi, e fu i precetti

venerabili de' primi Legislatori. E pure, ficcome per difendere, così per

condannare una qualche invenzione poetica , egli non dovrebbe bafrarci di

produrre gli efempj , e l'autorità de' vecchi Scrittori, o il dire, che que-

lle mancano. (2) Imperocché o gli efempj recati poffono anch' effì talora

chiamarfi errori ( come fi feorge nella Difefa di Dante compofia dal dot-

tiffimo Jacopo Mazzoni ), o gli antichi Maefiri , per non aver tutto pre-

veduto , non hanno baftevolmente fondato tutte le L?ggi neceffitrie alla

Republica Poetica.

Oltre a ciò, io non fo come, la fperienza ci fa fapere, che non oflan-

te sì gran copia di Scrittori in quefia materia, pochiffimi tuttavolta fono

coloro , che fappiano render ragione del gufio loro , benché purgato , e
lodevole : cioè non fanno eflì ben dire , perchè fu Virgilio sì eccellente

Poeta, Cicerone sì egregio Oratore, Livio sì valente Ifiorico . Non mi-
nor fatica durano eflì per ìfpiegar la cagione , per cui Stazio , Claudia-

nò , Valerio Fiacco , & ( 3 ) altri fimili Poeti fieno cotanto inferiori a

Virgilio. E ancor molto meno fanno alcuni conofeere ne gli fleflìpiùac-

A 2 ere-

(1) filtri fi rimane dietro alla ftrada . ) Quafi ùttflì t?? òtì . «ViAf t'rirat t?* {te-~

Non mi pare troppo frate Tofcana. Forfè farebbe meglio: Altri fi rimane addietro: o \a:-

xon fornifee il vi-tg'io , o rnnan per -v:.i

i i . Imperocché ) Di quello Imperocché non ve ne ha nel Vocabolario altro che due efem-

pj ; il primo di eflì , che è Giovanni Villani Lib. io. Cap. 32. nel mio Mf. ottimo , dice:
Imperciocché . Laonde non lo frequenterei tanto , e in quel, cambio tiferei Imperciocché , Per-
ciocché uiitatifltmo dal Boccaccio, Toiché , Conciojpacbe .

( 3 ) Meglio fta ed, che et,. I Deputati fopra il Decamerone nel cjudiciofiflìmo e utiiilTì-

mo Libro delie loro Annotazioni moftr.ano evidentemente , 1 noftri buoni Scrittori avere tifa-

to Tempre E , Ed , e bandifcono del cul:o 1" Et, quantunque per 1* ufo talora, ma di rada
irli .

|



4 DELLA PERFETTA
ereditati Poemi le parti , che fon più belle in paragon dell'altre men bel-

le, e diflinguere le imperfezioni dalle perfezioni, il faifo dal vero , e do-

ve i Poeti felicemente volano , dove radono il Aiolo , e dove urtano in

alcun de gli eflremi , onde è aleggiato il cammino diritto, che condu-

ce in Parnafo

.

''' ,''.

Utile dur.que, anzi neceffaria cofa egli farebbe il ben dilcern^re i pri-

mi principi , le ragioni fondamentali , il bello interno dell'Arte Poetica,

confiflendo in ciò la pienezza di quel buon guflo , fenza cui non fi può

divenir perfetto Poeta, e con cui folo dee (perarfi di poter ben giudica-

re , o guflare gli altrui perfettiliìmi parti , come ancor condannare con

giufla cenfura gli errori altrui. A quello buon guflo quantunque per me
lì confeffi , che ci poffono condurre i libri di tanti eccellenti Maeflri , pub-

blicati finora, pur*- inrenderei anch'io d'incamminar gli fludioiì per una

via, che vorrei f fls ben più facile e piana delle finora feoperte , come

per avventura effa è alquanto più nuova dell'altre. E ciò da me in par-

te fi tenterà nel rapprefenure con varie offcrv.>zioni non tante ha perfe-

zione, richieda alla Poefia , quanto i difetti , a' quali è la Poefia fotto-

pofla, e da'qiw 1 dovrà l.berarfi , affinchè efla , e i fuoi profeffori fieno

da qui avanti coi,venevol;nente lodati . Efporrò nel medefimo tempo le

virtù poet che più luminose, e principalmente quelle dello flile , rintrac-

ciando le interne cagioni della fua bellezza , o deformità , e feoprendo

qua;. era, almeno alla gioventù innamorata delle Lettere amene ,

per iiiezzo di cui fi pollano in avvenire adornar di più fode , e preziofe

g'T.me i poetici lavori .

S? io fia per efequire ciò, che ora propongo, noi fo ben dire , e per

altro a me non è lecito uferpar la g'urifdizione di queflo giudicio , rifer-

bata a i foli lettori. Di ò bensì , che quando io ad altro non giungeffi,

potrei almeno con quello piccolo faggio rifvegliare intelletti più fortunati

del mio, i quali fovveniffero al bifogno altrui, e portaflero alla Poefia un

beneficio di me certo fommamente defiderato , ma forfè infelicemente a

lei da me proccurato. Aggiungerò eziandio , che in quefla imprefa con-

venendo per maggior vantaggio, e diletto di chi legge , bene fpeffo far

vedere in pratica co, che s' anderà fponendo in teorica, io per lo più mi
varrò d'efempj tratti da i più riguardevoli Poeti sì moderni, come anti-

chi, pefandone il ior valore, o difetto, con fievole bilanciasi, ma fenza

pafiìone. Il che facendo io, non dovrà alcuno accufarmi di prefunzione,

perchè io citi al mio tribunale , e condanni talvolta uomini già dal cor-

fer.timento univerfale confecrati all'immortalità. Perciocché quefle famofe
penne forfè non congiunfero alla felicità de' loro ingegni anche il pregio
d'effere impeccabili . Senza che , dirò col Cardinale Sforza Pallavicino,

gF infognatoti dell'Arti non deono menzionare le imperfezioni , [e non d'Ar-

tefici fognatati, come più malagevoli ad effer conosciute , e più pericolofe ad
effere imitare

, per P autorità di quel nome , tra la cui luce quelle macchiette
ancora quafi raggi rifplendono. La quale autorità è di sì gran forza per in-

dorare i difetti , eh; potè cavar di bocca ad un gran Filofofo , che anzi
chiamerebbe virtuosa P ubbriache zza

; che viz'ofo Catone, Nel rimanente nen

fi può

È
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fi può fare ad un uomo il più defiberabìl elogio , che biafimarlo in poco , t

lodarlo in molto . Ciò poflo , poiché il defiderio mio tende fpezialmente

alla gloria, al profitto , e anche alla difefa della Poefia Italiana , che è

calunniata da alcuni , e non ancor ben intefa, e guflata da altri, egli mi
par neceflario, prima di tutto, il brevemente efporre l'origine, gli avan-

zamenti, le difavventure , e lo fiato prefente della detta Poefia , potendoli

da ciò intendere per tempo, quale fia fiata, e oggidì fu la gloria, & il

guflo degl'Italiani in tal profefiìone.

C A P. III.

Cangiamento della Lìngua Latina nella Volgare Italiana . Siciliani , ed altri

antichi Poeti d'Italia. R.ime dì Dante , e d' altri non ancor pubblicate .

Buon guflo del Cavalcanti , di Cina , del Petrarca , e d'altri Poeti . Trat-
tati antichi della Volgar Poefia . Autori del Secolo XV. e del Seguente .

Stato della Poefia Italiana nel Secolo XVII. fuoi difetti , e fua riforma .

Opinione d y

alcuni Scrittori Franzefi . Inondazione universale del pejfimo

guflo . Quefla ora è ceffata.

PRima che lo fplindore , e l'autorità del Romano Imperio cominciale
a cadere, aveva già cominciato a rovinare la bellezza dell' Idioma La-

tino. Il volgo di Roma ne' tempi fleffi di Cicerone, cioè nel fecoio d'oro

di quella lingua , ufava un linguaggio poco puro , e mifchiato con bar-

barifmi , e folecifmi . Andò crefeendo pofeia di mano in mano la rovina
del parlar Latino , sì per lo concorfo delle nazioni flraniere a Roma, e si

per l'inondazione de' Goti , degli Unni, degli Eruli , de' Greci , Lango-
bardi , Franchi, e Tedefchi , da' quali fu più volte fconvolta , focheggia-
ta , e fignoreggiata l' infelice Italia . Così a poco a poco il volgo di que-
fla bella provincia, oltre all'adottare mohifììmi vocaboli foreflieri , andò
ancora alterando i proprj , cioè i Latini, cambiando le terminazioni delle

psrole, accorciandole, allungandole , e corrompendole . In fomma fé ne
formò un nuovo linguaggio , che Volgare fi appellava , perchè ufato dal
volgo d'Italia. Mantenevafi però tuttavia in bocca , e nelle fcritture de-
gli uomini dotti l'ufo della lingua Latina, ed era quefla ancor dal volgo
intefa, benché non praticata; onde i pubblici contratti , le prediche , le

pillole , i verfi , e finalmente i Libri erano fpofli non colla Volgare, ma
colla Latina favella . EiTendofi dappoi cotanto allontanato il parlare del

volgo da quel de' dotti, che difficilmente dal rozzo popolo s' intendeva , o
punto non s'intendeva il Latino, s'avvifsrono alcuni di adoperar l'idio-

ma volgare ancor nelle Scritture , come quello , che comunemente era
intefo, e parlato . Quando ciò precifamente avvenirle , noi noi fappia-

mo , perchè l'ignorai za , e barbarie di que' tempi non ne lafciò memo-
ria, o non compo'e tali opere , che mentaiìero di vivere infino a i tem-
pi nofiri . Egli è nondimeno probabile , che nel fecoio dodicefimo , cicè

dopo il iìoo. fi cominciale alquanto a fcrivere in «jaeflo nuovo linguag-

gi
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gio; ed è poi ceniflìmo , che nel fecolo feguente , cioè dopo il uoo.
molti valentuomini fi diedero a coltivar quefta lingua , la quale falì poi

folarrente r.eli'altro fecolo appretto, per valore fpezialmente de'Tofcani»

in alto grado di riputazione.

'O a i primi , che di lei fi valeffero , può francamente dirfi , che fof-

f ro i Poeti. L'edere cofloro per l'ordinario innamorati , e l'aver egli-

no defiderio di far conofeere l'ingegno proprio , e la grandezza dell'af-

fetto alle perfone amate, fu, come Cuoi efTere anche oggidì , la cagione,

per cui elfi componefTero verfi amorofi. Ma ben vedendo, che il linguag-

gio Latino poco avrebbe giovato al lor fine, perchè ormai più non intefo

dal fefTo debole, fi rivolfero al volgare , e con elio diederfi a poetare .

Tal principio adunque ebbe l'Italica, e volgar Poefu ; e i Siciliani fu-

rono i primi, che ufalTero in tal manieri la lingua Italiana . Di loro fa

menz ore il Petrarca nel Cap. 4. del Trionfo d'Amore, dicendo, che fu-

rono bensì primi. fra'Poeti d'Italia, ma che tenevano 1' ultimo luogo , pa-

ragonati con ahri Poeti Tofcani , e Bolognefi . I verfi del Petrarca fon
quefli

:

Eneo i duo Guidi , che già furo in prezzo:

Onefio Bologmfe ; e i Siciliani,

Che far già primi , e quivi cran da fezzo .

Ma più apertamente ne parla il medef:mo Autore nella Pillola , che è
pofii davanti a i Libri delle fue Lettere famigliari . Accennando egli 1'

Opere da fé compofte , dice , che parte erano-rrT^pròrA
, parte in verll

Latini, e oltre a ciò pars mulcendis vulgi auribus intenta , fuii & ipfa le-

giò'.-s utebatur , tjuod genus apud Siculos ( ut fama e/i ) non muliis ante fé-
culis renatum , brevi per omnem Italiam , ac longius manavit , apud Gr<eco-

rttm olii», ac Latinorum vetufiijfimos celebratum , fi quidem & Romanos vut-

gares rytbmico tantum Carmine uti folitos accepimus . Intende il Petrarca i

l'uoi Verfi volgari, la qual forta di Poefia , dice egli, ch'era tornata a

nafeere predo a* Sicilia ni . E dice tornata a nafeere , perchè egli aveva
udito dire , che ancora il volgo Romano antichifiìmamente ufava sì fatti

verfi, o rime . Ed è ben da confiderarfi ciò, ch'egli dice intorno al tem-
po , in cui cominciò a coflumarfi quella volgar Poefia, cioè non milti fé-
coli prima. I! che certamente ci può far credere , che l'Italia noflra ab-

bia Foca, o niuna obbligazione a' Provenzali , dopo de' quali , e da' quali

comunemente s'è creduto , che gl'Italiani apprendetTero la maniera del
poetare in lirgua volgare . Imperocché fiorirono i Provenzali per la mag-

g l0r P lrt
f
dopo il 1100. e nello ftcfì'o tempo, anzi prima, dovettero pure

i Siciliani far verfi volgari, fé è vero ciò, che fcrive il noftro Petrarca,
cioè ch'efii in tal guifa componellero alcuni fecoli prima del 1360. in-

torno al qual tempo egli fcrilTe La mentovata epiflola . Anzi eflendo egli
di parere, che da i Siciliani p affa (Te nell'Italia , e ancor fuori d'Italia
quello ufo di poetar volgare; più toflo la Provenza dall'Italia, che l'Ita-

lia dalla Provenza ha da riconofeere l'ufo della volgar Poefia.
Comunque fia pallata quefia faccenda, egli è certo, che poche Rime de"

Siciliani (un pervenute a'noRri giorni . Tuttavia ne r»fla un fagg'o di

quel-
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quelle di Federico II. Imperadore e Re di Sicilia , del Re Erzo fuo fi-

gliuolo , di Pietro dalle Vigne Segretario di Federico , di Guido dalle

Colonne Giudice Meffinefe, e di Jacopo daLentino, le quali furono date

slla luce da Bernardo Giunta in Venezia . Da quelle poche Rime fi fa

ben palefe, che con qualche ragione il Petrarca moftrò di non apprezzar

molto i Poeti Siciliani , perchè qaegli ebbero il merito bensì d' effere i

primi a compor veri! volgari , ma non la fortuna d'effere eccellenti Poe-

ti . Siccome alquanto barbara è la lor favella, rozze le lor locuzioni , così

ordinariamente non molto leggiadri , poco nobili , e non affai chiari fi

veggono i lor fentimenti . Fra effi nulladimeno alcun ve n'ha , che me-

rita lode, come per efempio in una Canzone di Guido Giudice ali» fu*

Donna fi legge la feguente fìanzi :

Non dico , che alla voflra gran bellezza

Orgoglio non convegna , e filale bene ;

Còe a bella Donna orgoglio ben convene ,

Che la mantene in pregio , ed in grandezza «

Troppa alterezza è quella, che j"convene :

Di grande orgoglio mai ben avvene .

Dunque, Madonna , la voftra durezza

Convertafi in pietanza , e fi rajfrene ;

Non fi difenda tanto , che mi pera .

Lo Sol fia alto , e fi face lumera

Viva , quanto più in alto ha a paffare

Vo/ìro orgogliare donqua , e vofira altezza

Mi faccian prode , e tornino in dolcezza .

Alla Corte di Federico II. Imperadore , allorché fi fermò in Sicilia *

alavano parecchi altri valentuomini Italiani, che apprendendo l'ufo della

volgar Poefia lo portarono pofeia alle patrie loro, e Io propagarono me-
glio per tutta l'Italia. Ciò feguì dopo il 1210. ed allora cominciarono a

fiorire i Poeti Volgari nella Tofcana , in Bologna , ed in altre città Ita-

liane . Contò Arezzo il fuo Guittone ; Lucca il fuo Bonagiunta ; Siena

Folcacchiero de'Folcacchieri , Mino Moccato , ed altri ; Pifa Gallo ; Pi-

floja Metter Cino ; Todi il B. Jacopone ; Barberino Meffer Francefco;

Firenze Guido Cavalcanti, Ser Brunetto , Guido Lapo , Farinata degli

Uberri , Dino Frefcobaldi , Dante Alighieri, ed altri affai ; Bologna Gui-

do Guinizello , e Guido Ghifolieri , Fabrizio, Oneflo , Semprebene, Ber-

nardo, Jacopo della Lana , ed altri ', per tacer di non pochi , de' quali

fa menzione l'Ab. Giovam-Mario de' Crefcimbeni nell'Ifioria della Vol-

gar Poefia . Ne' Verfi di cofloro può veramente dirfi, che l'Italica Poe-

fia cominciaffe a fpiegar le penne , e ad acquifiar la fua nobilià . Oltre

alla lingua men rozza, e ruvida , oltre alle frafi più leggiadre , fi vede

in quelle Rime un penfar più fublime, più dotto, e più gentile di quel

,

che prima s'ufava . A Guitton d'Arezzo maffimamente ha quella obbli-

gazione la noflra Poefia , e forfè ancor più a. Guido Guinizelli , il qual

da Dante è appellato Padre fuo, e de gli altri Poeti migliori , che mai Rime
^' Amore ufar dolci , e leggiadre .

Cre-
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CredeG pure, che queflo Guido fofle il primo, che cominciaffe «grat-

tare in verfi volgari cofe filofofiche, fottili , e dotte
; poiché Bonagiunt»

<.U Lucca in un Sonetto così gli fcrive :

Voi , cht avite mutata la maniera

Dilli piacenti detti dell' Amore ,

Dalla forma dell' effsr , là dov" era ,

Per avanzare ogni altro Trovatore .

Io ciò fu il Guinizello pofcia imitato da Guido Cavalcanti , dal grande

Alighieri, e da altri, i quali- lì dipartirono talvolta dagli argomenti amo-
tofi , e congiunfero laFilofofia, e l'altre fcienze colla Poefia Volgare.

Ma contuttoché quefii valentuomini fuperaffero di gran lunga i Poeti

Siciliani, pure non portarono ad una compiuta perfezione la Poefia, no-

tandofi ne'Ior ve; fi non folo qualche rozzezza di lingua , accompagnata

alle volte da molta ofcurità ne' fentimenti , e nelle forme di dire, da po-

co numero, o fu da una languida armonia di verfo ; ma ancora unoflile

talvolta afciutto, e profaico , e uno fpiegar non rade volte con bafTezza

j penfieri, che anch' effi le più delle volte poco s'alzano da terra . Egli

fi dee nondimeno avvertire, che ottimo è il gufio di tutti i Rimatori di

quel tempo, e che niuno per l'ordinario torce dal buon fentiero , effen-

do, fé non fempre belli in vifìa, fempre nell'interno fani t lor penfieri,

e concetti. Si ha pur da confeffare , che alcuni di que' Poeti fon mara-

vigliofi, e degni di fomma lode, quantunque non fieno efenti dalle divi-

fate macchie . Fra cofloro fenza dubbio occupa i primi fcanni Dante il

grande, cioè l'Alighieri, poiché l'altro di Majano è affai barbaro di lin-

gua, e fenza paragone inferiore all'altro. Troppo è famofa la fua , co-

me chiamali, divina Commedia ; ma io per me non ho minore flima delle

fue Liriche Poefie^ anzi porto opinione , che in quefle rifplenda qualche

virtù, che non appar sì fovente nel maggior Poema . E ne' Sonetti , e

nelle Canzoni fue fi fcopre un'aria di felfciffimo Poeta ; veggionfi quivi

molte gemme, tuttoché alle volte mal pulite, o legate . Né la rozzezza

ìmpedifce il rieonofcere ne' fuoi verfi un penfar fugofo, nobile , e genti-

le , ficcome darò a vedere in luogo più acconcio , dove fpiegherò una

delle fue Canzoni . Intanto mi fia lecito di dire, che fi è fatto in certa

maniera torto al merito di Dante, avendo finora tanti Spofitori folamen-

te rivolto il loto Audio ad illuflrar la divina Commedia , fenza punto

darfì cura de' componimenti lirici . Sarebbono effi tuttavia privi di co-

roento , fé il medefimo Dante non ne aveffe comentati alcuni sì nel Con-

vito amorofo , come nella Vita nuova. E pure, non men della Commedia
fua, meritano quefle altre Opere d' effer adornate con nobili, e dotte of-

fervazioni , tantoché potrebbe qualche valentuomo in illuflrandole confe-

guir non poca gloria fra i Letterati

.

Converrebbe altresì far nuove diligenze per pubblicar altre fue Rime,
non ancor date alla luce nelle Raccolte di Bernardo Giunta , di Jacopo
Corbinelii , e di Leone Allacci . Alcune io n' ho vedute in un Codice
della Biblioteca Ambrofiana, fcritto a penna già faran trecento anni . E
benché non fieno o di grande importanza , o necefTarie per accrefeer la

glo-
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gloria di Dante ;

pure ancor le minime cofe degli uomini grandi fon»

anch' effe, per dir così, grandi ; e fé non per merito d'effe, per vene-

razione almeno de' lor padri, fi debbono fiimar non poco . Ecco un So-

netto folo, prefo da quel Codice, ch'io porgerò fcritto con migliore or-

tografia, benché non lenza qualche florpiatura ne'fenfi, cagionata in tut-

to il rimanente del libro, dall'ignoranza del vecchio copifla . Quivi par-

la Dante, come io Aimo, di Beatrice, col qual come lignificava egli la

vera Sapienza.

Di Donne io vidi una gentile fchìera

Quefi' Ogniffanti proffimo paffato ,

Et una ne venia quafi primiera ,

Seco menando Amor dal deftro lato

,

Da gli occhi fuoi gittava una lumiera ,

La qual pareva un fpirito infiammato .

Et i' ebbi tanto ardir , che in la fua cera

Guardando , vidi un Angiol figurato .

A chi era degno poi dava fallite

Con gli atti fuoi quella benigna , e piana ,

Empiendo il core a ciafcun di vertute

.

Credo , che in Ciel nafceffe e/la foprana ,

E venne in terra per nofira fallite :

Dunque beata chi l' è projjìmana .

Un altro Sonetto dimoflra, in che tempo Dante lo fcriffe , terminando

con quefli due verfi .

E fu di Giugno venti dell' entrante

Anni mille dugiento nonantuno .

Nel medefimo Codice fi leggono pure, oltre a quei di Dante , altri So-
netti di Guido Cavalcanti , di IVL'ffer Antonio da Ferrari , di un certo

Meoghino, di Pietro da Siena, di Giovanni Qairino , a cui Dante feri-

va più d'un Sonetto, e d'altri Autori , che fiorirono a' tempi del Petrar-

ca . 11 mentovato Pietro da Siena termina così un Sonetto da lui indiriz-

zato al Petrarca :

Deb apri lo ftil tuo d' alta eloquenza ,

E vogli alquanto me certificare ,

Qual prima fu o Speranza , od Amore •

A cui rifponde il Petrarca con un altro Sonetto, i cui Terzetti fon tali :

Ma credo , che in un punto dentro al core

Nafca Amore , e Speranza , e mai /' un fenza
L'altro n*n poffa nel principio fiare »

Se V dejìato Ben per fua prefenza

Queta poi /' Alma , ficcome a me pare ,

Vive Amor folo , e la fonila muore .

Non giurerei, che foffe dei Petrarca una tal rifpofla ; ma in una Vita

di lui , ampiamente ferite* da un uomo di rara erudizione , e confervata

pur Mf. nell' Ambrofiana , fi leggono parimente quefli due Sonetti , il

primo de' quali non a Pietro da Siena , ma bensì ad Antonio da Ferra-

Tomo I. B r* >
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;i , « i! fecondo a! Petrarca fono attribuiti.

Richiederebbe finvlTiente la venerazione da noi dovuta all'antichità ,

olire alle Rime di Dante fé ne raccoglieffero altre non ancor pubbli-

cate di Guido Cavalcanti, di Guido Guinizello , di Cino da Pifloja , di

Guitton d'Arezzo, di Francefchin de gli Albizi, e d'altri. A quello fine

io qui rtgiflrerò certe notizie , che potranno fervir di lume a chi vo-

imprendere una sì degna fatica . Le ho io raccolte da un Mf. di

Alfonfo Gioja Ferrarefe, uomo di molta letteratura ; e confervafi quello

Codice nella Biblioteca Ellenfe. Di Cino da Pillola, come afferma il fud-

detto Autore, ci fono da cinquanta, e più Sonetti, non veduti dalGiun-

j , e non iffampati ancora, de'quali ce ne ha alcuni rifpettoaquel tempo

iiìai belli, come pure dodici Ballate, e nove Canzoni. Di Guido Caval-

canti oltre a gli flampati ci fono altri Sonetti , un de'quali comincia:
Certo . . . è dell'intelletto accolto.

E un altro : Avete voi li fiori , e la verdura.

Il principio d'un altro è tale:

Ciafcuna frefea , e dolce font; ....
Che fu da lui fatto in rifpofla ad uno mandatogli da Ser Bernardo da

Bulogna . E un altro, che comincia:

Io [pero y che la mia difavventtira .

E un altro: Morte .... il ... Un altro: Novelle ti fo dir Scc. Un altro:

Veder potete Sic. Un altro: Biltà di donna Scc. che truovafi ora flampato

dal Caflelvetro nelle Spofizioni delle Rime del Petrarca . Un altro : Un
amorofo [guardo Scc. Un altro : Se non . . . già Scc. E un altro, ch'egli

l'crive a Guido Oilandi , e che comincia : La Bella Donna Scc. e v' è la

Tifpefia d'etto Guido Orlandi . Del medefimo Cavalcanti fi fon vedute

Mfs. molte beile Canzoni, oltre alla famofa , che comincia : Donna mi

prega Scc. Una d'effe ha queflo principio:

Io non penfava , che V cor giammai

.

Un' altra : Io prego voi Scc. E una Ballata , che comincia :

Sol per pietà ti prego giovanezza.

Di Guitton d'Arezzo fi trova ancora una Canzone Mf. il cui principio:

Amor, non bo podere. Refiano pure di Francefchin de gli Albizi Fioren-

tino due Serventefi , l'uno de'quali è molto riguardevol; . Vifle probabil-

mente coflui dopo Dante, e non fo come il fuo nome fuggift'e dalla pen-

na dell'erudito Ab. Crefcimbeni ne 11' lfloria della Volgar Poefia . Di Lapo
Gianni fi truovano eziandio alcune Canzoni , e Ballate Mfs. predo a nove.

Credefi , che queflo Autore vivefle molto prima di Dante ; ma la fua

maniera di comporre noi moflra , efsendo privo delle voci antiche . Di
Guido Guinizello Bolognefe refiano altre Canzoni , e Sonetti non pochi ,

perchè , dice il Gioja, fi fono veduti da ri. Sonetti , e 4. Canzoni , fenz*
la ftampata , in un antico libro . Non fi fono finora flampate due altre

Canzoni, e due Sonetti di Bonagiunta Urbiciani da Lucca . Di Jacopo
da Lentino Notajo fi fon veduti alcuni. Sonetti ; né può già crederfi , che
quefli fu quel Jacopo Notajo , di cui porta un Sonetto il noflro Caflel-

vetro nella Spofizione al Sonetto centefimo del Petrarca, perchè queflo

So-
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Sonetto è molto leggiadro, ce ferite dell'antichità, coma Centuno i verfi

da noi accennati . Di Pietro dalle Vigne reflano tuttavia due altre Can-

zoni M(T. Quando gli Autori fin qui memorati altro merito non aveffe-

ro, che quello d' effere flati padri deli' Italica volgar Poefia , pur l'ireb-

bero degne l'opere loro di comparire alla luce. Ma' certo è, che oltre a

quelle di Dame fono affai commendabili le Rime di Guittone , di Guido

Guinizello , di M. Cino , e d' altri di que' venerabili Scrittori . Certo è

altresì , che non poco fplendore viene alla volgar Poefia dall' aver avuto

uomini si valorofi tanto per tempo. Da effi il Petrarca, e i Rimatori fe-

guenti ptefero molte gemme , più che Virgilio non fece da' verfi d'En-

nio . E di fatti s' offervano quivi femi d' altifiime cofe, nobili penfieri

,

vive immagini , le quali con pazienza trafcehe , e raccolte da' rozzi , ed

ofcuri lor verfi ,
poffono maravigliofamente fervire a' moderni Poeti per

ben comporre.
In pruova di ciò voglio rapportare alcun paffo dille Rime loro flampa-

te , affinchè fi fcorga la nobiltà, la fortuna, e il buon guflo della noflra

volgar Poefia infuno in que' tempi. Ecco un Sonetto del Caval:anti

.

Chi è quefia , che vien , eh' egri' uom la mira ?

Che fa tremar di caritats /' a' re ì

E mena [eco Amor, sì che parlare

Nuli' uom ne puote , ma ciafeun fofpira ?

Ahi Dio , eòe fembra , quando gli occhi gira .'

Dicalo Amor , eh' io noi faprei contare .

Cotanto d'umiltà Donna mi pare ,

Che ciafeun' altra inver di lei chiami' ira ,

Non ft ^potria contar la fua piacenza ;

Che a lei s' inchina ogni gentil Vertute

,

E la Biltate per fua Dea la mofira .

Non è sì alta già la mente no/Ira
,

E non s' è pofla in noi tanta falate ,

Che propriamente ri" abbiam conoscenza .

Comincia il medefimo Autore un altro Sonetto in tal guifa e*

Deh fpirti miei , quando voi me vedile

€on tanta pena , come non mandate
Fuor della mente parole adornate

Di pianto doloroso , e sbigottite ?

Ecco pure il principio d'uoa fua Ballata.

In un boschetto trovai Paftorella

Più che una flella bella al mio parer; „

Capegli avea biondetti , e ricciutelli

,

E gli occhi pie» d'amor, ciera refata .

Con fua verghetta pafiurava agnelli ,

E [calza , e di rugiada era bagnata ,

Cantava , come foffe innamorata :

Era adornata di tutto piacere .

Cosi ne comincia egli un'altra..
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PtrcV io non [pero di tornar giammai ,

Balla tetta , in Tofcana ;

Va tu leggiera , e piana

,

Dritto alla Donna mìa

,

Che per fua cortefia

Ti fari molto onore .

Tu porterai novelle de' fofpiri

,

Piene di doglia , e di molta paura &C.

Se tu mi vuoi fervire

,

Mena /' anima teco

( Di ciò molto ti prego )

Qua: di ufcirì del core .

Deb Ballatetta , alla tua ami/late

Que\i' u.Ama , che trema, raccomando .

Menala teco nella fua pietate

A a'..;, bdla Donna , a cui ti mando.
Deb Ballatetta , dille fofpirando ,

Quando le fei predente :

Quefia nojlra Servente

Vie» per iftar con viti ,

Partita da colui

,

Che fu fervo d' Amore

.

Tu voce sbigottita , e deboletta ,

Cb' efei piangendo dello cor dolente ,

Con l' anima , e con quefla Ballatetta

Vai ragionando della ftrutta minte ;

Voi troverete una Donna piacente

Di sì dolce intelletto ,

Cbe vi fari diletto

Davanti flarle ognora

.

Anima e tu l' adora

Sempre nel fuo valore .

OdaG ora un Sonetto di M. Cino da Pifloja , la cui invenzione mi par

fommamente leggiadra, e pellegrina.

La bella Donna , cbe in vertù d' Amore
Mi paffoe per gli occhi entro la mente ,

Irata , e difdegnofa fpeffamente

Si volge nelle parti , ove fta 7 core ;

E dice : S' io non vo di quinci fuore

,

Tu ne morrai , s' io poffo , tomamente .

E quei fi flringe paventofamente ,

Cbe ben conofee , quanto è V fuo valore .

L'Anima mia, cbe intende efie parole,

Si lieva trifta per partirfi allora

Dinanzi a lei, cbe tant' orgoglio mena.
Ma vienle incontra Amor , cbe fé ne duole

,

Di-
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Dicendo : Tu non te »' andrai ancora :

E tanto fa , chi la ritiene appena .

Il medefimo Cino in un Midriale così ragiona.

Madonna , la pietate

,

Che v* addimandan tutti i miei fofpirì ,

E' fol , che vi degniate , c/S io vi miri

.

Io fento sì V disdegno ,

Che voi moftrate contro al mirar mio

,

Che a veder non vi vegno ,

E morronne , sì grande »' ho il defto .

Dunque mercè per Dio .

Del mirar fol , che- appaga i miei defiri

,

La voftra grande altezza non / adiri .

Aggiungiamo un Sonetto di Guitton d'Arezzo.
Quanto più mi deftrugge il mio penfiero,

Che la durezza altrui produffe al mondo,
Tanto ognor , lajfo , in lui più mi profondo ;

E col fuggir della fperanza , [pero .

Eo parlo meco , e riconosco in vero ,

Che tnancherò folto sì grave pondo ;

Ma 7 meo fermo di/io tant' è giocondo ,

Ch1

eo bramo , e feguo la cagion , eh' eo pero .

Ben forfè alcun verrà dopo qualch' anno,

Il qua! , leggendo i miei fofpiri in rima ,

Si dolerà della mia dura forte .

E chi fa , che colei , eh' or non mi e/lima

,

Viflo con il mio mal giunto il fuo danno

,

Non deggia lagrimar della mìa morte ì

Comincia pure il medefimo una fua Ballata con quelle parole.

Noi ftam fofpirì di pietà formati

,

Donna , per farvi fede ,

Che 7 fervo voflro , che qui ri ha mandati

,

Non pub più in vita fìar fenza mercede .

Si contenti nondimeno Dante con tutti i Rimatori antichi fin qui loda-

ti , ch'io pubblichi la Volgar Poefia di gran lunga più fortunata ne' tem-

pi di Francefco Petrarca . L' ingegno veramente maravigliofo di quello

grand'uomo nato nell'A. 1304. motto 1' A. 1374. ereditò tutte le virtù de'

vecchi Poeti, ma non già i loro difetti. Il perchè tanto crebbe per ope-

ra fua la bellezza della Lirica noflra , ch< pervenne a fingolar perfezione.

Se io volelT) qui fporre l'ottimo gufìo del Petrarca, e dovrei ridire quan-

do è oramai noto all'Europa tutta , e converrebbemi fpendere g-an tempo;
onde io voglio riferbare sd altri luoghi una tale imprefa. Dirò fidamen-

te per ora , che la leggiadria della lingua , la bellezza dello Itile , la no-

biltà dc'penfieri, con cui fon tefiute le Rime del Petrarca ,
giuflamente

gli hanno guadagnato il titolo di Principe de' Poeti Lirici d' Italia \
ne

finora è venuto fatto ad alcuno di torgli si bel pregio . Anzi pochi fon

que-
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quegli , che fieno aggiunti a felicemente imitarlo , non che a fuperarlo..

E ben nelle opere di quefio rinomato Poeta dovrebbono affi/Tariì coloro ,

i quali ofano cenfurare , e per poco dileggiar l'Italica Poefia , fenza pur

conofcere i primi Autori, e Maeflri d'erta; imperocché quindi fcorgereb-

boro, qua! Ha il vero buon guflo , di cui fa profefllone l'Italia. Certif-

fima cofa intanto egli fia fra noi altri , che potrà dire d' aver profittato

, e di ertere per buon cammino , chiunque molto gufta 1' opere di

quefio famofo ingegno.
r.orirono a' tempi del Petrarca non pochi altri Poeti, ma fenza para-

gone inferiori ad elio. Fra, queffi fu Giovanni Boccaccio , a cui però le

rime non avrebbono artìcurata l'eternità del nome, quando egli colle pro-

le non l'averte conseguita . E virte pure in'quc' tempi Fazio de gli Liber-

ti , Poeta r:>n molto fortunato nel fuo Dittamondo , ma di affai buon gu-
flo r.elle Canzoni, come da una fua fhmpata dal Gi unta fi può raccoglie-

re . Fra raltre cofe dice egli con leggiadria :

Io i/o chiamando Morti con diletto ,

S: m' e venuta la vita in dispetto

.

Io chinino , io prego , e hjìngo la Morte ,

Cerne divota, dolce, e cara amica ,

Che non mi fia nemica ,

r vegna a me, come a fua propria cofa :

Ed ella mi tien chiùfé le fue porte ,

E fdegnofa ver me par di' ella dica :

T:t perdi Ut fatica ,

Ci/ io non fon qui per dare a' tuoi par pòfa c\c.

ierte Sonetti di quefio Autore non ancora fiampatì ho io veduti in un Co-
dice M:'. della Libreria Ambrofiar.a.

Per tacer poi di ms'ltirtimi altri, parlerò fol di due, perchè amici del

Petrarca . Il primo d'erti fu M.Antonio da Ferrara Medico , di cui ab-
biamo qjilche componimento fhmpato nelle Raccolte del Oorbinelli , e di

Leone Allacci . In un Codice Mf. e affai antico della mentovata Libreria
Ambrofiana , oltre ad alcuni Sonetti di Mino de' Vanni d' Arezzo fopra
l'Inferno di Dante, oltre a certi Capitoli d'un Monaldo, e ad al:ri verfì

di differenti Poeti, leggor.ìì pure il Credo volgarizzato, e alcune Canzo-
nici quefio M. Antonio non ancor pubblicate . D' una d' effe è tale il

principio .

// grave carco della [orna trifla ,

Che la pojfa mancante mia foperchia
Per lungo affanno , e givgne pefo al pefo ,.

AV ha tanto offeso, e tanto mi contrita ,

Che P occulto feffrir , che mi foperchia ,

Rompe il velame per effere intefo :

Benché fin accefo ornai tanto l'ardore,
Che mi confuma il core ,

Che l'acqua al fio [occorfo verrà tarda.
Oimè bugiarda

, e vana mia fperanza
,

Che-
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Che in ogni parte mi crefee /' ardore ,

Che fece ad Atteon mutar fembianza ;

E tanto avanza miei tormenti rei

,

Ci) altro non fo parlar, che dire omei .

Di quattro altre fue Canzoni metterò qui i principi

.

Le Stelle universali , e i del rotanti &c.
Però che V bene , e l mal morir dipende &c.
Al cor doglioso il bel {occorro è giunto &c.
Virtù celefie , e titol trionfante &c.

Tra alcuni fuoi Sonetti Mfs. evvene pure uno con quello titolo : el pr<e-

diclo M. A. domino Francìfcho , cicè , come io credo, al Petrarca» Inco-

mincia così :

Deh dite il fonte , donde nafee Amore ,

E qual ragione il fa ejfer sì degno &c.

Segue la rifpofla :

Per util , per diletto , e per onore

Amor, eh' è paffton , vence fuo regno:

Quel [oh è da lodar , che drizza il fegn»

Inver /' oneflo , e gli altri caccia fuore &c.
L'alno amico del Petrarca fu un Conte Ricciardo, del quale ho veduto
un Sonetto Mf. indirizzato al medefimo Petrarca. Il fine d' elio è tale:

Io [pero pure , io fpero , che a fuo tempo

Mi riconduca in più tranquillo porto

Il bel dir voftro , che nel mondo è folo .

Leggefi nel Codice fleffo ancor la rifpolla del Petrarca ( fé pur è vero )

il fecondo quadernario di cui è tale :

Io non fo qui trovar altro compenfo ,

Se non che 7 tempo è breve , e i dì fon ratti

.

Verri colei , che fa rompere i patti

,

Per tome quinci , ed ha già il mio confenfo .

NLiir anni farmi , io non vo' dir , che morto ,

Ma eh' io fìa vivo ; pur tardi , per tempo

Spero falire , oz>' or penfando volo .

Di voi fon certo , ond' io di tempo in tempo

Men pregio il mondo , e più mi riconforto ,

Dovendomi partir da tanto duolo .

L'Autore antico della Vita Mf. del Petrarca, di cui fopra favellai, rap«

parta anch' egli quelli due Sonetti, e dice che quello Conte Ricciardo fi

chiamava di Battifclle . Se in un Mf. della Vaticana , di cui fi fervi 1*

Allacci, non fi leggeffero de i Sonetti di quello Conte Ricciardo , potreb-

be talun fofpettare , che iu vece di Ricciardo fi avelie da fcrivere Ro-
berto, poiché ancor quelli era Conte di Battifolle , e a lui fcriffe il Pe-
trarca due lettere, appellandolo fludiofo della Poe fi a .

Né lafcerò io di dire , che ben per tempo ebbe la Volgar Poefia un'

altra gloria , e fu quella d'avere Scrittori , che trattarono maellrevolmen-

• e ù' ella . I! primo in tale imprefa fu il gran Filofofo Dante , il quale

com- .1
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compofe un libretto in Profa Latina intitolato de vulgati eloquenti*. Quello

libro, trafportato in Italiano, fu dato alla luce dal Tri ili .10 , ma non fen-

t» gravi richiami d' alcuni Scrittori , a' quali non potè parere opera di

Dante . Le ragioni però da effi apportate contra 1' origine legittima di

tal trattato non fona sì robufle , che s' abbia tanto di leggieri da cedere

alla loro opinione. Degna è di Dante quella fatica, ed io (blamente non

faprei credere al Trillino , quando egli ne attribuifce la traduzione a Dan-

te medefimo ,
parendomi Io flile di quello libro ben poco fomigliante a

quel , che fi vede ne!P ah re opere dell' Alighieri. Quantunque però po-

tefle dubitarfi del libro ora flampato , fempre è certo , che una fimile

opera fu compofia da Dante, avendo noi in ciò la telliraonianz* del Boc-

caccio , e di Giovanni Villani. ^
Altrettanto è certo, che pochi anni dopo la morte di Dante ( accadu-

ta nel mefe di Luglio del 1321. fecondo il detto Villani , o pur di Set-

rembre, fecondochè lu ofiervato in un antichifTimo tefio della fua Comme-
dia Mf. e in altri MIT. della Libreria Eflenfe) M. Antonio da Tempo o

di Tempo Giudice Padovano compofe un Trattato Latino di Poetica Vol-

gare . Una ben vecchia copia Mf. di quella Poetica fi conferva fcritta a

penna l'An. 133». nella Libreria lafciata da S. Carlo Borromeo al Capito-

Io della Metropolitana di Mlano, ed ha quello titolo: Incipit Stimma Ar-

ti; Ritmici vuìgaris diBaminii , compoftta ab Antonio de Tempo Judice Ci-

ve Paduano ad Ulufìrent Principem Albertum de la Scala . A. D. mille/imo

trecenìefir>:o trigeftmo fccundo . 11 fuo principio è tale : Ex generof<e profa-

pi* Scala oriundo , incljto , ac ftrenuo Domino fuo Domino Alberto &c. con-

siderato quod de Rbitmii vulgaribus per aliquam arto» , qua mtis fuerit acu-

ii1 , aut auribus intimata , non fuit per alioi pracedentei aliquid fub regu-

lis , aut determinato modo , vel exemplis hucufque theorice nuncupatum ,

quod ad doBrinam aliquam faltem radium in bujttfmodi licet modica fenten-

tia poffet accedere; [ed folum quidam curfus , & confuetudo ritmandi, qua? ,

ut puto , a bonis , & dignis veteribus babuit principium ; quidquid etiam per

Ritmaterss quafi accidentaliter , & praBice , non autem tnagifiraliter uftta-

tum . Idcirco duBus reverenti* , & inveterata? fubjeBionii amore magnifici

domini mei prelibati domini Alberti de la Scala Ego Antonius de Tempo ,

Judex licet parvui, Civis Paduanui ea t qua? circa hoc per experimenta re-

rum , Cb praBicam per alios ritmantes vidi baBema obfervari &c. Ancor
Bernardino Scardeoni nel lib. a. elafi- n. delie Antichità di Padova, at-

tefia che 1' A. 1332. fu di volgata quella opera ; e una copia d'ella abbia-

mo pur M f
. nella Biblioteca Efieofe. Quivi potrebbe pafeerfi la curiofità

de' lettori in mirando raccolte tutte le l'pezie de' componimenti poetici

volgari , ufati in que' tempi , alcuni de' quali oggdi parr^bbono molto

flrani . Fra 1' altre cofe dice egli , che Ritmorum vulgarium feptem funt

genera . Primum eft Sonetus . 2. Ballata. 3. Cantio extenfa . 4. Rotundel-

lui . $• Mandrialii . 6. Servente/lui . 7. Motus confeBus . Spiegando pò: il

<Vrive , che Sonetorum 16. funt fpecies ; feilieet : ftmp' x, duplex ,

caudatus, continuus , incatènatus , duodenarius , repetitus , retro-

nui , metricus , bilingui! , mutui
, feptenariui , communi! ,

retof
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retorrte'.lalus &c. Di ciafcun de'quali rapporta egli qualche efempio. Una
fola volta nomina egli Dante , ma non mai il Petrarca , fegno eh' egli

ville dopo il primo, e che compofe il fuo libro, prima che le Rime dell'

altro follerò tacce, o note in Italia. Dal che fi può eziandio argomenta-
re , che non a quello Antonio da Tempo, ma ad un altro, s' hanno da
attribuire alcuni Conienti flampati ("opra il Canzoniere del Petrarca .

Per altro il rimanente de' Poeti, che fiorirono a' tempi del Petrarca ,

o dopo la fua morte, non ebbero le Mule aflai favorevoli, tuttoché non
polla dirfi , che il guflo loro fu fiato viziofo . Meritano molta fiima al-

cuni , che viìlero intorno a gli Anni del Signore 1400. e feguenti , cioè

Buonacorfo Montemagno, Gino Rinuccini , Franco Sacchetti , e Giulio de'

Conti, imitatori tutti del famofo Petrarca. L'ultimo fpezialmence di co-

fioro mi par sì abbondante di leggiadria , e nobiltà nelle fue Rime, eh'

io non avrei inolia difficultà di annoverarlo fra i primi Poeti della noflra

Italia. Ma nel Secolo appreffo, cioè dopo il 1400. non folamente la Lin-
gua , ma ancor la Poefia Italiana perdettero non poco dello fplendore ac-

quitlaco , non già perchè mancafiero Scrittori , e Poeti , ma perchè non
pofero elfi grau cura nel ben coltivare , e 1' una, e 1' altra profeffione .

Molti di loro fon regiflrati nella Scoria della Volgar Poefia del fopram-
mentovato Ab. Crefcimbeni

;
più altri ancora fé ne regiftreranno dal me-

defimo nella continuazione delle fue Opere ; e intorno ad elfi penfa pur
di pubblicare mohiffime notizie il Sig. Apoflolo ( r ) Zeno . Io ancora n'

ho veduto de gli altri in un Codice della Biblioteca Eflenfe fcritto a ma-
no intorno alla metà del Secolo rnedefimo , ove fon le Rime del Petrar-

ca mifchiate con alcune di Marco Recaneto Veneziano , di un altro Mar-
co Piacentino Veneziano ( fé pur non è Io fieffo ), di un certo Uliffe, d'

un Albertino , di Lanzelotto da Piacenza , di Simon da Siena , di Leo-
nardo Giuftiniaci , e d'altri, fra le Rime de'quali fi conta pure, non fo

con qual fondamento, un Sonetto di S. Tommafo d'Aquino vivuto verfo

il 1250. D' altri Poeti Tofcani di quel tempo ho veduto componimenti
in un Codice Mf. dell' Ambrofiana molto (corretto, cioè del Conte Fran-
cefeo di Poppi , di Luca Pitti, Filippo Lapacefni , Filippo Ifcharelatti

,

o fia Scarlatti, M. Francefco di Bellefe , Filippo Arnolfi , Giovanni de'

Nerli &c. Non verrebbe grande onore, o vantaggio all'Italica Poefia , fé

Je Rime di quelli infelici Poeti fi pubblicaflero, feorgendofi in loro oltre

a gran povertà di bei peufìeri , molta rczzezza di fiile con altri difetti .

Quelli difetti però non offervo io nelle Rime di Simon da Siena, che fi

confervano fcritte a penna in Reggio nella Libreria del P. Giovam-Bati-
fla Cattaneo Min. Off. uomo celebre fra gli eruditi. Sono r4. Canzoni ,

4. Capitoli, e 19. Sonetti, dove s'incontrano fentimenti nobili, e un bel

verfeggiare, che s'accoda di molco al buon guflo de! Petrarca. Una del-

le Canzoni è fatta per l'elezione d' Innocenzo VII. Papa; il che ci fa in-

tendere , che un così degno Autore fioriva circa l'Anno 1400.

Tomo I. C Si

( 1 ) Si*. Apojìiìo Zeno.) Molto bene ferino, e non Appuji-ilo . Dicevano i noftri ancichif-

'imi Appvfloh ; ma in oggi fa d' affettazione , dicendoli comuneme.nte da noi ^iptjìih. Cosi

Ovvidio oggi fi dice 0vi,!ij,
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Si mantenne ciò non cflante dopo la metà di quel Secolo in qualche

Rimatore la riputazion della noflra Poefia , elfendo allora fioriti Girola-

mo Eenivieoi , Angiolo Poliziano, il C.Matteo Maria Boiardo, Antonio

Tiòaldeo, Serafino dall'Aquila, e fpezialmeme Lorenzo de' Medici , nel-

le Rime del quale benché non vegga un' intera perfezione , pure io vi

truovo sì nobili , e vaghe Immagini Platoniche , sì buon gufìo poetico,

che ficuramente egli fupera in qualche pregio molti altri famofi Poeti dei-

fa noflra lingua . Se la fua vita f'ofTe più lungamente durata , e fé quel-

li, eh' egli menò , folle fiata più fciolia dalle cure famigliari, e politi-

che, fio per dire, che avrebbe ancor quel Secolo avuto il fuo Petrarca.

Fiorì parimenti in que' tempi Matteo Palmieri Fiorentino , uomo dottif-

iim© , benché non aliai buon Teologo , di cui refla un Poema Italiano ,

intitolato Cittì di Vita, divifo in Cantiche , e compoflo in Terza Rima
ad imitazione di quel di Dante. Io n'ho veduta una copia Mf. che for-

fè è unica , nella Libreria Ambrofiana . Davanti al Poema fi legge una
Lettera fcritta dall'Autore a Lionardo Dati Segretario del Papa, ove fi

leggono cotai parole : Libros Civitntis Vita , quos novijftme edidì , ad te

mitto , tar.qu.am ad cenforem veridicum . Commendaci illos quondam miei

quafi prope divinum opus , quum non adbuc emendaffem &c. Fu fcritta que-

fla Lettera a i 24. di Maizo del 1466. Un altro Poema compoflo intor-

no a i medefimi tempi, e aliai fom igliame , può vederfi nella menziona-

ta Biblioteca Eflenfe con queflo titolo : Incomincia il Libro de
y Regni al

magnifico, & eccelfo Signor Ugolino de' Trenti da Fuligno . E" divifo in 4.

libri , nel primo de'quali tratta del Reame di Cupido , nel fecondo del

Regno di Pallade , nel terzo del Regno di Satanaffo , e neli' ultimo del

Reame celeflc . I primi vs<iì fon quefli :

La Dea , che V terzo Ciel volvendo muove

,

Avea concorde [eco ogni Pianeto ,

Congiunta al fole , <& al juo padre Giove .

Quella copia fu fcritta l'A. 1476. da un Notajo Ferrarefe . Immagino ie

però , che quefl' Opera fia la medefima , che il Qtiadriregio , attribuito

bensì a Federico Vefcovo di Fuligno , ma compoflo da Niccolò Milpigli

Bolognefe , come oflerva 1' Ab. Giulio Fcntanini nel cap. 9. dell' Amistà
difiio.

Ma il fecolo feguente del 1500. infino al 1600. fu fenza dubbio il più
fortunato per 1' Italica Poefia , efiendo quefla , per dir così , rinata , e
giunta ad incredibile gloria in ogni forta di componimenti. A Pieno Bim-
bo, che fu poi Cardinale, è l'Italia principalmente obbligata p r sì gran
beneficio . Non folamente la lingua noflra per cura fua torr.ò a fiorire

più che ne' tempi andati , ma il gufto ancor del Petrarca tornò a regnare
ne gì' ingegni Italiani. Eflendofì pure da Leon Decimo fommo Pontefice
rifvegluto 1' amor delle buone lettere , fi vide appretto in ogni lettera-

tura , e fopra rutto nella Poefia sì fattamente gloriofa quefU Provincia ,

ch'ella non ebbe allora molto da invidiare il Secolo d' Auguflo . Pochi
fon coloro, che non fappiano i meriti del mentova o Bembo , d« Giovan-
ni della Cafa , dell' Arioflo, d' Angiolo di Coflanzo , di Luigi Tanfillo,

di
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di Giovanni Guidicioni , d'Annibal Caro, di Torquato Tallo , del Cavai.

Guarino , e d' altri fenza numero , che viffero in quell' illuflre Secolo »

Videfi per la prima volta allora da parecchi Italiani trafportato in Lati-

no, e pofcia in Volgare, il preziofo libro della Poetica d'Arinotele . Da
loro ancor fi fcriflero ampiamente le regole, e i precetti della Poefia Ita-

liana , fi trattò con Angolare erudizione la critica , e fi aperfero tutte le

vie più flcure per giungere alla perfezione poetica . Ora generalmente

parlando i Poeti di quel Secolo ebbero guflo fano , fcriffero con leggia-

dria , adoperarono penGeri profondi , nobili , naturali , ed empierono di

buon fugo i lor componimenti. Qualche differenza peto fi fcorge fra gli

Autori , che viffero nella prima metà del Secolo , e fra coloro , che fio-

rirono nell' altra . I primi con maggior cura imitarono il Petrarca , né

potendo pervenire alla fecondità , e alle fantafie di quel gran Maefiro ,

parvero alquanto afeiutti , eccettuando però Tempre il Cafa , e il Coflan-

zo , i quali nella lor maniera di comporre fono da me altamente flimati

.

Gli altri pofcia per ottener più plaufo fi dilungarono alquanto dal genio

Petrarchefco ; amarono più i penfieri ingegnofi, i concetti fioriti, gli or-

namenti vifiofi ; e talvolta cotanto fé ne invaghirono , che caddero in uri

de gli eflremi viziofi , cioè nel troppo.

E concioffiachè quella maniera di comporre fembraffe più fpiritofa ,

nuova , e piena d' ingegno , e perciò foffe in grado al popolo più della

prima, la quale ha in paragon di quefi' altra molto del ritrofo, poco del-

l' ameno: fi diede taluno affatto in preda a tal guflo, il quale, non può
negarli, anche effo è ottimo, purché giudiciofamente fia maneggiato, e

in convenevoli luoghi. Ma qui non riflette la carriera d' alcuni , i quali

o per troppo defìderio di novità, pure per ignoranza fi rivolfero a col-

tivar certa viziofa' fona d'acutezze, o argutezze, o vogliam dire di con-

cetti arguti , abbagliando collo fplendore per lo più falfo di quefie getti'

me in tal guifa il mondo, che quafi fmarrifìì , non che il guflo, la me-
moria del Petrarca , e di tanti valentuomini fino a quel tempo fioriti .

Comechè femi di quefla nuova maniera di comporre talor s' incontrino

per le Rime di chi viffe prima de! Cavalier Mirino , contuttociò a lui

principalmente, fi dee P infelice gloria d' effere fiato , fé non padre , al-

meno promotore di sì fatta fcuola nel Parnafo Italiano . Quindi è , che
dopo iì 1600. la maggior parte de gì' Italici Poeti feguirono le vefligie

del Marino , flrafcinati per dir cosi dilli gran riputazione , e dal raro

plaufo, ch'egli aveva ottenuto, fenza confiderare, fé andavano dietro ad

un buono , o pure ad un cattivo Capitano. Potevano prometterfi pochif-

fima lode , e ben rado kutore quegli , che averterò allora calcate le vie

del Petrarca ; onde non è maraviglia , fé tanti fi lafciarono trafportar

dalla corrente , poiché in fine i verfi per 1' ordinario o non ifperano , o

non confeguifeono altra mercede , che 1' afeiuttiflìma dell' effere lodati .

Nulladimeno in un iì grave naufragio dell'Italica Poefia trovarono alcu-

ni la via d' efiere glotiou , fenza condurli per la tanto accreditata del

Marino . Gabriello Chiabrera rivoliofi ad imitare gli antichi Lirici Gre-
ci ,, e raaffimamente Pindaro ,, confeguì fra noi altri un nome eterno r e

C % ili
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il Conte Fulvio Tefli non minor gloria ottenne, fopra tutto coli' imitare

Oraz'o , e i Urici Latini . Dìftiolmente , o non mai , fi troverà nelio

lille del primo di quefli due eccellenti Poeti , e di rado nel fecondo ,

quella falfa mercatanzia , che tanto era in pregio a que' tempi. E il me-

defimo può dirfi di Virginio Cefarini , del Gallipoli ( benché quefli Trop-

po ardito non rade volte fi mofìri , e amatore oltre al dovere della no-

vità ), come pure d'altri Lirici, che fiorirono allora , e che s'avvidero

del cammino migliore . Fra quefli fé Girolamo Preti , e il Conte Carlo

de' Dottori non fi follerò alle volte cotanto fiudiati d'effere ingegnofi ne'

lor penfieri , avrebbono per mio credere guadagnata la corona d' eccei-

lentiffimi Poeti del fecolo profilalo paffato

.

Per anni parecchi durò in tale fiato la fortuna della Poefu Italiana ,

abbattuta , ed avvilita in quafi tutte le Città , benché in tutte affai col-

tirata . E dico in quafi tutte, perchè in Firenze non oferei dire , che fi

fofi'e né pure in que' tempi almeno notabilmente cangiata maniera di poe-

tare , avendo le nobiliffime Accademie di quella Città , benché ( i ) non
prodotto allora alcun Poeta di grido , pure confervato fempre 1' affetto

al gufio far.o del Petrarca . Ma dopo la metà del Secolo andato comin-
ciò l'Italia a poco a poco ad aprir gli occhi, e a riaverfi dal grave fon-

nò , in cui era per tanto tempo giaciuta . Ciiflina Reina di Svezia , fa-

cendo coraggio in Roma alle Mufe Italiane , fu in parie cagione , che
fi riaprifle la fcuola del Petrarca , e fi cominciale :i guflar da molti la

belk-zza de' penfieri naturali, e a lavorar fui vero: al che maggiormente
pofeia coopetò la nobile ragunar.za dell'Arcadia. Fiorirono ancora in Na-
poli , e rinovarono lo fplendore dell' antica nobile Poefia Pirro Schetti-

ni , e Carlo Buragna con altri , che quivi fi diedero ad imitare il Pe-
trarca , e più del Petrarca Monfignor della Cafa . Con altri valentuomi-
ni vifle in Firenze Francefco Redi , uomo di purgatiffimo gufìo , e Be-
nedetto Menzini , e vive tuttavia il Senator Vincenzo da Fihcaia , al qua-
le augurano lunga vita le buone Mufe . In Lombardia fumi lecito il di-

re, che la gloria d'avere feonfitto il peffimo guflo è dovuta a Carlo Ma-
ria Maggi , e a Francefco de Lemene . Il Maggi fpezialmente verfo il

1670. cominciò a ravvederfi del fuo , e dell' altrui traviare , e a ricono-

feere

,

fi) Non frodino allora alcun Torta di grido . ) Ciò mi pare delio troppo francamente
cllendoci ftatp tra gli altri Andrea Salvador!, e Ottavio Rinuccmi , alle Poetìe de' quali le

non folle fta:a la gran luce e fama del Chiabrera , non farebbe marcato il dovuto maggior
di quel eh egli abbiano. Perciò meglio farebbe flato il dire : benché non prodotto" al

tori alcun Poeta di fornaio universi grido . 11 Conte Fulvio Tetti prefe tutto il mondo
bizzarria, fonorhà , e vaghezza delle lue Canzoni ; e durò un pezzo nelle noftre Acca-

demie la voga d . ma conofcendoli da i vecchi , che i giovani andavano come per-
o a quello itile nuovo e fiorito , abbandonando la lettura del fommamente da loro

amato Petrarca , il comiociaiono a (ereditare , non perchè egli non avelie virtù poetiche ,

»vend iltro
> »"niro i più bei palli dei Poeti Laiini ; ma il fecero per ridurre ali"

amore del a punta
,
e della proprietà

, e della gentilezza della lingua ; e per richiamare lo
itnarrno guflo del Petrarca . Comunque ria , li Jafcio di comporre a oue!!a ufanza . Ciò ia
progreflo di te,mpp uà fatto un piegiudizio , che fi prefero a fare Sonetti , e a difufare le

toni
,

le cuai;
,

a diie il vero, fono il maggiore sforzo poetico , e dove le virtù poeti-
the poiiorio pai largamente campeggiare.
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fcere, che i concetti da lui amati, gli equivochi, le argutezza fono fio-

retti , che fcoffi cadono a terra , riè poffono fperar durata. Si fece dun-

que egli a coltivar lo flile del Petrarca ; e tanto adoperò in quefla im-

prefa , che il folo fuo efempio baffo per difingannar molte Città non fo-

Jamente di Lombardia, ma d'Italia ancora. E ben fu facile ad un Filo-

fofo par fuo, poetando, di piacere a i faggi, e al volgo fleffo , più chi

non piacque per 1' addietro lo flil Marinefco . Imperciocché laddove lo

flile d'alcuni Petrarchifli , anche rinomati, fembra ( ed in effetto è an-

cor tale alle volte ) fecco , fmunto, e privo di forza: il Maggi rieropì

,

ed impinguò il fuo di fugo, e di vigore. E più ancora farebbe piaciuta

la fua fcuola , s'egli alla forza de' fuoi verfi avelie talora, alquanto più,

congiunto il dir follevato , e i colori poetici , e fi fofie maggiormente

della fua fantafia voluto valere. A memoria mia le Rime di queflo Poe-

ta capitate a Modena, e a Bologna, fecero per così dire il m ed efimo ef-

fetto , che lo feudo luminofo , sfoderato in faccia all' effemminato Rinal-

do ne' giardini d' Armida . Crebbe pafeia cotanto lo fiudio deli' ottimo

guflo nelle Accademie d' Italia , e maflìmamenie in quelle di Firenze,

Roma , Napoli , Bologna , e Milano , che oggidì può dirfi reflituito V

onore all' Italica Poefia , e ravvivata la gloria del Petrarca } e de' nefiri

maggiori

.

Per le cofe fin qui divifate, e molto più in leggendo le opere di tanti

Poeti d'Italia yivuti per alcuni fecoli innanzi , o tuttavia viventi, fi può

feorgere , che la noflra Poefia , ficcome è la prima, così è la p'.ù glorio-

la fra le Volgari, che ora fono in credito. Medefimamente poffiamo in-

tendere, che il poetar de gl'Italiani quafi fempre è flato fecondo il buon

guflo ; e avvegnaché per qualche tempo il a fi da alcuni ufeito luori del

diritto fentiero , non è però {tata comune quefla difavventura all' Italia

tutta , e già molti anni fono , che s' è ripigliato univerfalmente il buon

fapore della poefia. Ora egli pare alquanto Orano, che qualche Scrittore

abbia a' r.oflri giorni prefo a vituperare , e a dileggiare il gufio de gì'

Italiani, fenza forfè ben fapere la Storia Poetica , e conofeere tu. ti i va-

lentuomini, che hanno fcritto nella noflra f-iveila ; Quafichè i noftti Poe-

ti non avellerò giammai affaporato il buono, e non fi folle da loro fapu-

ti l'arte del far verfi, o non avelie 1- Italia alcun Poeta degno di lode,

grida il P. Bohours nella Maniera di ben penfare , che les Poetes Italiens

ìis font gueres naturels , ih farder.t tout . Cioè : / Poeti d' Italia non fon

molto naturali , ed imbelletta.no tutto . E peggio ne parla egli altrove , e

mafiimamente ne' Dialoghi d'Arifio, e d'Eugenio. Co altresì fu fcritto

dal P. Rapin nelle Rifi -filoni fopra la Poetica moderna con tali parole :

C efl le vice ordinaìre des Efpagnols , & des Italiens , qui eberchent ioti-

jours à dire les ebofes trep finernent . E vizio ordinario de gli Spagiuolt , e

de gP Italiani , il cercar di dir le cofe troppo raffinatamente . Il che vien

da lui ripetuto in altri luoghi . E ben dovrebbe meritar credenza quello

dottiffimo Padre, ancor parlando sì male di noi altri, perchè egli avevi

per altro buona opinione de gì' Italiani , e con molta liberalità confefso

ancora , che noi abbiamo un pregio fingolare , di cui fon privi i Fra;i-

zeG

.
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zeli. Ltt Italìens , dice egli ,

qui font naturellement Comediens , expriment

mieux le ridicale da chofes : leur Langue y eft plus propre que la notte ,

par l'air badi», quelle a de dire ce qu.' elle dit . GP Italiani , i quali na-

turalmente fon Commedianti , efprimono meglio il ridicolo delle cofe . La lor

lingua è a ciò atta più della no/Ira per la maniera buffonefea , c/S ella ha

di dire quanto ella dice . Io non io però nel vero , fé noi naturalmente

fumo Commedianti, e fé i Franz?fi così per poco abbiano da cedere que-

lla gloria a noi . So bene ( per continuare il ragionamento noffro ) che

il Signor Boileau nel Can. i. della fua Poetica francamente afferma , che

l'Italia è il paefe del gufto viziofo , col confinare in elio i concetti fallì ,

come in patria loro

.

- — Laijfons à r Italie

De tous ces faux brillans P eclatante folie .

Lafciamo a gì' Italiani la rifplendente follia di tutti quefìi faljì penfieri . Il

Signor di Fotttenelle anch' egli nel fuo Ragionamento intorno alla natura

AtW Egloga fetive in quefla maniera : Pour les Auteurs Italiens , ih font

toujours fi remplis de pointes , & de fauffes pensèes , qu" il femble qiCon doi-

z>e leur paffer ce flile comme leur Langue naturelle &c. Gli Autori Italiani

fon fempre tanto ripieni d' acutezze e di fttlfi penf.eri , che pare doverfi loro

attribuire un sì fatto fide , come lor naturai linguaggio . Poco diverfamente

fcrivono de gì' Italiani il Signor Baillet , il Signore di S. Euremont , e
qual:he altro Autor Franzefe , di cui ho veduto i libri, ma non conofeo

il nome .

Ora non fi vuol già contendere a gli flranieri l'autorità di cenfurare i

Poeti d' Italia . La giurifdizione di giudicar liberamente gli fcritti altrui

fu dalla natura fletta conceduta a chiunque ha , o immagina d' avere in-

gegno ; e fcambievolmente poffono gli Scrittori noflri cenfurar 1' opere

ancor de' Franzefi . Ne folo è permeila, ma è necefiaria la cenfura nella

Repubblica delle lettere, affine di purgarne i cattivi umori, e di fpaven-

tar con quello flagello l'audacia de' prefuntuofi , o de gl'ignoranti, e per

rimettere fui buon cammino i traviati . Ma chi prende a cenfurare al-

trui, è obbligato prima a deporre ogni foverchia paffione , per poter po-

Icia con fondamento e giuflizia profferire il giudicio . Temo io però

forte , che i mentovati Autori non molto fi fieno curati di far quefla sì

neceffjjia purgazion de gli affetti. Poiché fé l'animo loro foffe flato pur-

gato , come mai avrebbono condannata con sì univerfale fentenza tuttala

Poefia , e tutto il guflo de gl'Italiani , quando è manifeflo, che la mag-
gior parte de' noflri Autori , vivuti avanti al Marino , o da trenta anni

in qua fiorici , non ha conofeiuto le viziofe argutezze , e i falfi penfieri

,

o gli ha configliatamente fuggiti ? Come fi può egli dire , fé non con

una efagerazion palefe , che gli Autori Italiani fono sì pieni di penfieri

falfi , che queflo può chiamarfi il loro naturai linguaggio ? Se io chie-

derti a qualche Letterato poco amico della nobiliffima Nazion Franzefe ,

onde venga la grande animofità de' fuddetti Autori in condannar tutte 1'

altre nazioni : forfè mi rifporderebbe , nafeere quefla dal credere , che
tutto il buono, e il bello dell'erudizione fia chiufo dentro a i confini del.

R?gno,
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Regno loro, e che il rimanente del mondo fìa pien di barbarie , e in dif-

grazia d'Apollo. Ed appunto in queflo fenfo , ma con parole più rifen-

tite, parlano due Scrittori Tedefchi , l'uno de' quali flampò l'A. 1695. f

verfi più fcelti de' fuoi Autori volgari, e 1' altro un libricciuolo intitola-

to : Vindici^ Nominis Germanici.

Ma io , che fo
, quanto fieno riprovate da gli flefG prudenti Franzefi

le efagerazioni di tal fatta ne'lor medefimi nazionali, e che troppo Aimo
la Nazione Franzefe , non oferei accufarla di sì fatti (piacevoli coflumi .

Solamente dirò , che potrebbe taluno moderare il foverchio affetto , eh*

egli porta alla nazione propria , impedendo quefta pafiìone i guardi del
diritto giudicio. Non lafcia ella, dico, vedere le altrui ricchezze, effen-

do tutta intenta a folamente guardare, e mifurar le proprie; o fé pur fi

volge a rimirare i campi altrui , va quivi cercando non il meglio , ma
le fole fpine, e lappole, punto non badando a quelle, che nafeono nella

propria contrada. Che fé fi purgaffe alquanto quello fmodertto amor di fé

{ledo, potrebbe agevolmente apparire, che la Poefia Franzefe ha non po-

che obbligazioni all' Italiana , avendo i noflri Poeti fervito di guida a

que' primi Franzefi , che cominciaror,o ad acquiflar grido nella lor Poe-
fia volgare ( il che folamente avvenne dopo il 1500. ) e avendo recato

gran foccorfo a gli altri , che fiorirono ancor nel fecolo proffimo pafla-

to . Non fi contentavano allora i Poeti Frarzefi d'imitar gl'Italiani, ma
re copiavano eziandio , e rubavano i fentimenti , e 1' opere intere , fa-

cendofele proprie col folo trafportarle nel loro linguaggio . Ed in queflo

propolito accadde una piacevole difavventura a Filippo Defportes , Prin-
cipe de' Poeti erotici , o vogliam dire amorofi della Francia

; poiché vi-

vente lui fu pubblicato un libro intitolato: La conformità delle Mufe Ita-

liane, e. Franzefi, ove dall' un Iato fi traovano molti Sonetti Italiani , e
dall'altro la traduzione , o imitazione fattane dal Defportes , dimoflran-
dofi ancora , che queflo Autore avea prefo da gì' Italiani tutto il buono
delle fue poefie . Capitato queflo libro fotto gli occhi del Defportes , non
fé ne lagnò egli punto, ma ridendo diiTe : Per verità, j' io avejft faputo ,

che foffe per cadere in per.fìero a/P Autore di queflo libro di fcrivere contra

di me , gli avrei fomminiftrata io fieffo materia da ingroflar il volume ; per-

chè da gV Italiani ho prefo più di quello, eh'' ei crede.

Oltre a ciò confefferanno i Franzefi anch' eli! , che la lor Poefia non
è tanto da magnificufi , come fé il guflo cattivo allignaffe ora in Italia ,

e non punto in Francia ; e quafi piaceffero ne' tempi addietro alla fola

Italia, non alla Francia, l'argutezze, gli equivochi , i concetti falfi , e il

raffinamento de' peofieri . Queflo diluvio fu univerfale in Europa , rè da
elTo furono efenti la Francia, la Spagna ,

1' Alemagna , eflendofi vedute
nel medefimo tempo fommerfe ancor quelle Provincie dalla piena de'falfi

concetti . Buon teflimonio di co per la Francia è il Signor Boileau nel

Cant. 2. delia fua Poetica. Aitefla pure il Signor Furetiere , che il Re-
gno di Luigi XIII. fu ancor per gli Franzefi il R^gno del cattivo guflo,

de gli equivochi , de' concetti arguti , e feiocchi. Dica poi a fuo fenno

il detto Signor Boileau , che tal mercatanzia palio d' Italia in Francia,

per-
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perchè fenz» autorità io con gli crederò. Quanto a me fo , che Lope di

Vega, promotore di cai guflo , nacque tra gli S'pagnuoli , prima che fra

gl'Italiani venilTe alla luce il Cavalier Marino, Poeta da noi confiderato

come il primo , che mettefl'e in riputazione le arguzie viziofe , e i fallì

concetti. So ancora, chi lo Hello Marino ville non poco tempo in Fran-

cia e quivi compofe molti de' fuoi più rinomati componimenti. So final-

mente, che prima de! Marino fi apprezzarono , o tifarono da' Franzefi le

allitera'zioni , i giuochi di parole , i concetti arguti , e raffinati , elTendo

fìiti ingran pregio alcuni lor Poeti, quantunque non abborriffero tali de-

lzie. Certo egli è, eh; infìn 1' A. 15 82. il Sig. Des-Accords pubblicò un

! irò intitolato Us Bìgarruns , che fi riflampò altre volte , e ancor V A.

1648. dove ampiamente fi tratta, e con efempj s' infegna tutta la genea-

logia de gli equivochi , d'elle allufioni , delle allitertzioni , ed ogni altra

limile bagattella • Continuò quello guflo ne' Franzefi fino alla metà del

Secolo poco fa trapalTato ; anzi non era per anche fepolto, quando il Si-

gnor Boileau componeva i libri della fua Poetica. Per maggiormeme pe-

tò accertare di quanto io dico , uopo farebbe di leggere la Poefie de i

Signori Mirot , Du Bellay , Du Bartas , Defportes , dello fìeflb Ronfar-

do, e molto più quelle del Brebeuf, la cui Farfalla, cicè a dire la tra-

duzion del Poema di Lucalo, tanto da' Franzefi un tempo fa adorata, è

ripiena di quelle falfe bellezz- , il che fece dir gentilmente , che quel

Traduttore era Lucano Lucanicr . Non minor copia d' effe ritrovafi nelle

Rime del Cerify , del Teofilo , del P. le Moine, del Rotrou, del Qui-

naut , e d' altri non men rinomati Poeti. Contuttcc ò , quando la Fran-

cia era maggiormente innamorata di quello viziofo ilile , fé fi foffe vo-

luto credere a i Franzefi fteffi
,
poteva tenerfi per certo, che non ci era-

no al mordo Mule più fevere delle Franzefi , rè lingua , che fcfferilTe

men della Franzefe il belletto , e 1' apparerza del bere . Tale appunto

era il fentimento d' un famofo Scrittore , le cui parole voglio qui pro-

durre in mezzo. Il efi cerfain , dice egli , qu' il ri
1

3 a pcint des Mufes fi

feveres , que les Franeoifes , ny de Langue , qui [oufre^ moins Is fard , e i'

apparer.ee du bien , que la notre . Ma la difgraz a fi è, che chi fcriffe in

tal maniera , fu il Balzac nella pillola io. del lib. 3. E il Balzac, uomo
per alcune rare qualità degno di gran lede, pure è flato uno de' più af-

fettati Scrittori della Francia, e un di coloro, i cui fatti non s'accorda-

vano punto colle fue parole.

Non poter.dofi adunque dire , che la Francia non abbia anch' effa nel

Secolo palTato al rari dell'Italia patito il naufragio comune, ragion vor-

rebbe , che non fi efaltafle cotanto la fortuna della Potfia Franzefe , e

per lo contrario che non fi difpregiaffe , o dileggiaffe cotanto 1' Italia-

na . Se i più figgi Franzefi han finalmente sbandito dal loro Parnafo i

faifi penfieri, le argutezze, 1' affetuz ; one : anche gl'Italiani han fatto lo

fltffo . Arzi quando più era poderofo il Regno delle viziofe acutezze ,

valorofamente prima di loro gli modero guerra i noflri fteffi Autori ,

fra* quali Matteo Pellegrini , e il Cardinale Sforza Pallavicino meritano

eterna lode. Se da'Frarzefi liberamente fi condannano oggidì quegli Au-
tori,
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tori , che una volta erano gì' Idoli della lor nazione : altrettanto ancor

noi facciamo oggidì, né Tappiamo perdonare a' difetti , che fi fcuoprono

ne' noflri migliori Poeti, perchè adoriamo le loro virtù, non i loro pec-

cati. Una fola differenza può effere fra noi, e i Franzefi : cioè che Ta-

riffimi in Francia furono i Poeti d'ottimo guflo, per quello che riguar-

da lo flile , fino alla metà del Secolo dicialTettefimo ;
poiché il Benaut,

il de Lingendes, il Malherbe , e il Racan , lodati dal S gnor Boileau co-

me quegli , che han colpito il verremo della Lingua Franzefe , fon po-

chi di numero , e non fono efenti da ogni neo , trovandofi ne' lor verfi

qualche affettazione , e penfier poco naturale \ ed oltre a ciò i due pri-

mi non fo:o Autori di molto grido . Per lo contrario 1' Italia può mo-

flrar non pochi Poeti vivuti dopo il 1500. infino al 1600. di guflo pur-

gatiffimo nello flile , e ne' penfieri ; ed altri pure dopo il 1600. ne ha

ella prodotti , nelle opere de' quali fono ben radi i difetti

.

In fomma fol dopo la metà del proffimo pattato Secolo ha cominciato

la Francia a bere 1' ottimo guflo della Poefia ; e 1' Italia ne' tempi fleffi

l'ha ripigliato anch' ella, con ifperanza di migliori progredì . Quindi fon

fioriti nella Francia i Signori Racine , Boileau, de Fontenelle , che a me
pajono veramente Poeti di fquifito guflo, e di fomma dilicatezza ne'verfi

loro . So , che i Franzefi han pure una particolare flima delle Favolette

del Signor de la Fontaine , le quali però fon troppo nocive a' buoni co-

flumi . Si farebbe ancora una manifefla ingiuria al guflo , fé non fi ram-

mentale il merito di Pietro Cornelio, uomo d'ingegno fecondiamo , di

flraordinarie qualità , benché non fia al pari de' fopraddetti purgato , di-

licato , e giudiciofo , e benché talvolta fi lafci trafportare dalla fua fe-

condità oltre i confini del convenevole , comparendo egli non rade volte

più toflo declamatore , che componitor di Tragedie . Molto è ancora da
•flimarfi il Signor di Segrais , uno de* più eccellenti Poeti Bucolici della

Francia, che però non è fempre affai naturale , come affermano anche i

più dilicati Scrittori della fua nazione . Che fé noi ancora voleffimo an-

noverare i Poeti di perfetto guflo dati dall'Italia in quefli ultimi tempi ,

e in gran parte ancora viventi, potremmo teilerne un ben lungo catalo-

go , alcuni de' quali già hanno pubblicato , ed altri ci fanno lperare di

pubblicar i lor verfi .

Ciò poflo , fé qualche Franzefe, in cenfurar gì' Italiani, con maggior
diflinzione favellaffe di loro , non confondendo i buoni co' cattivi ; e fé

con minor pompa s' antepor.effe alla r.ofira la Lingua, e la Poefia Fran-

zefe : fi uferebbe verfo di noi un atto non folamente di gentilezza , ma
ancor di giuflizia, e fi fchiverebbe ogni pericolo di comparir difpiacevc-

le ad altrui . In tal guila farebbe compenfata la flima , e 1' affetto , che

gl'Italiani portano alla Francia, proteflando anch'io d' effere un di que-

gli , che altamente flimano gì' ingegni Frarzefì , e fpezialmente i viven-

ti , cicè i Signori Capiflron e la FofTe d' Aubigni Poeti Tragici , la

Grange, de Longepierre , la valorofa dopzella Bernard , ed altri, che fi

vanno addeflrando per occupare un feggio gloriofo in Parnafo . E mi vo
ben lufingando, che aneli' effi abbiano miglior opinione del guflo de'no-

Tomo L D Ari



i6 DELLA PERFETTA
Ari Autori , che non ebbero i lor nazionali forra da noi mentovati. Lo
fleflb Signor Baillet nel Tomo primo des Jv.gemens des Scavans Confetta ,

che gli Scrittori d' Italia fon provveduti di gran dilicatezza , e che aleun

ri' eflì ha deiic prerogative maggiori , che non han quelli delle altre na-

ziooi . Gabriello Naudeo , uomo famofo , portò opinione , che les efpritt

ri" Italie ont plus de gentileffe ,
que ceux de la Frane; , & qu' ih foni fans

comparaifon plus adonnez à la Poe/te. Parve lo fìeffo al Balzac, e ad altri

Autori Frarzefi ; e potrà per avvererà parere ancora »' viventi Scritto-

ri
, quando eflì vogliano accular bensì con libertà gli errori , ma lodar

eziandio con giuflizia le virtù de' Poeti d'Italia .

C A P. IV.

In che confilia la riforma della Poefia. Divisone dell'Opera, delle Scienze,

e dell' Arti . Poefia figliuola , o miniflra della Filofcfia Morale . Suo fine .

Si difamina il difegno di due Poeti Vicentini* Difetti della lor Poefia , e

troppa noviti .

ESfendofi per buona venturi , come teflè dicevamo , ravvivato in Ita-

lia lo fplendore , e il perfetto gufto della Poefia ; e parendo a ms
di non poco momento la vittoria , che hanno finalmente riportata gì'

Italici ingegni fopra la tirannia del gufìo cattivo , ho io creduto che

quella fortuna ben meritafTe d' effer pofìa in ifcritto per gloria delle let-

tere , e per profilo de' pofleri . Tanto però più volentieri mi fon io

arcinto a pubblicar la rifórma g'à fatta de! noflro Parnafo , quanto più

ho conofeiuto , che non fon per anche interamente fepolte le reliquie ,

e che non è fpento affatto 1' orgoglio del viziofo gufta . Conta elTo tut-

tavia , maffimamente fra i mezzo dotti , non leggier copia di partigia-

ni : laorc'e non farebbe fpefa indarno quella' mia fatica, fé per mezzo d'

effa potefìe giovarli a cofloro , col difeoprire i raggi di quella bellezza ,

che i migliori oggidì van feguerdo , e col condannar que' difetti , ne'

quali caddero parecchi de' noflri antenati . Anzi perchè da gli fleffi mi-
gliori non s' è ancor pienamente purgata la Poefia , andrò io accennando
ancor q'.ello, che mi fembra bifognofo di riforma , affinchè la bell'Arte

de' Poeti femore più fi conduca alla fui nobile purità , e perfezione, ed
acciocché fempre più falga in pregio chiunque fi mette a coltivarla . Né
folamente mi fludierò io di feoprir que' difetti, a' quali s' è poflo , o do-

vrebbe porfi rimedio; imperciocché poco gioverebbe quel Medico, da cui

fi conolceffero i mali de gì' infermi , fé altresì non fi conofeeffe , ed in-

fegnaflf? la lor medicina . Porraffi da me cura perciò in efpbrre ancor

quelle virtù , che fon 1' anima della vera Poefia , e fenza le quali effa

mai non fata, fé non un'arte difpregiata , e deforme..
Ed acciocché fi proceda con qualche ord 'ne , peffìamo dividere i difet-

ti della Poefia in due fpezie . Riguardano altri la Poefia, come arte ope-

rante per fé lreffa ; ed altri la riguardano , come arte fubordinata alla

Facoltà civile , cioè alla Politica, e Filofcfia Morale. Per meglio inten-

der,
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Jer ciò , egli co.nvien por mente , che le anime pellegrinanti nel mondo
continuatamente fono in moto per comprendere il vero , e per ottenere

il bene . Ora 1' intelletto noflro in varie guife fi affatica per conofcere

ambedue quelli due divini oggetti , affinchè egli pofcia truovi il fuo ri-

jiofo nel vero, ficcome la volontà nel bene. Tutte le Scienz; , e le Arti

quaggiù l' ajutano a sì grande imprefa. La Teologia gli va palefando le

virtù foprannaturali , e gli mofira , per così dire, in ifcorcio le immenfe
doti delia prima, eterna, e beatifiìina Cagion delle cofe ; o pure gli fcuo-

pre Pamorofa maniera, con cui lo Aedo Dio s'è comunicato in terra al-

le fue creature , e gì' infiniti beni , eh' egli comparte a' fuoi eletti nel

Regno eterno . Dalle Matematiche 1' intelletto può bere adaillìme verità

in conofcere le proporzioni, e le quantità de' corpi, de' numeri, de' Tuo-

ni, dal che fi cavano mille comodità, e beni per la vita dell'uomo. Al-

la Fifica , e Logica noi ricorriamo , affinchè quella e' infegni i principj ,

ed effetti veri delle cofe naturali , quella ci fomminidri le regole certe

per trovare il vero , e per non errar ne' ragionamenti noflri . E quelle,

ed altre fimili Arti , e Scienze principalmente guidano l'intelletto noflro

al vero. Ce ne ha dell'altre, che per loro primo fine profeffano di con-

durre gli animi al bene, e all'eterna, o civile felicità : e quelle fono lo

Audio delle Leggi divine , e umane; la Politica, o arte di governare i

popoli; l'Economica, o arte di ben reggere la famiglia; Scienza de' co-

fiumi , o arte di ben reggere fé dello ; le quali tre ultime comprendia-
mo fotto il general nome di Filofofii Morale . Dopo la Teologia reina

delle feienze , è dovuto il primo luogo a quella Filofofla de'coflumi , co-

me a quella che ci è necefìaria per vivere felici , o meno infelici nel no-

flro pellegrinaggio, e poi eternamente beati nella Patria.

Ma perchè i più del popolo non poffono , o non fogìiono apprendere
una sì nobile feierza , effendo occupati ne gli altri ufi della vita civile ;

o non vogliono, perchè per vizio della natura umana loro difpiace l'au-

fieriià delle feienze, e la fatica richieda per conquidale ; ha la fuddet-

ta Filofofia Morale due meno audere minifir?, o figliuole , che in fua ve-

ce vanno ammaefirando gì' intelletti umani . Una chiamafi la Rettorica
,

e 1' altra la Storia . Che quede riconofeano per madre loro la Filofofia

Morale , e fervano continuamente ad effa , ce lo fa veder la fperienza .

Imperocché la Rettorica o perfuade , o difende le virtù , e buone azioni

de gli uomini , o pur biafima , o diduade , o perfeguita i vizj , e le cat-

tive loro operazioni , e perciò quell'arte da gli antichi fi divife in efor-

nativa , o fia dimodrativa , in deliberativa , e in giudiciale. EfTa dunque
c'infpira la conofcenzi , e l'amore delle virtù , e delle azioni lodevoli;

ovvero ci fa odiare i vizj, e le biafimevoli imprefe ; il che appunto è 1'

uficio della Mor.:l Filofofia . La Storia poi altro non è , che la fieffa Mo-
rale in pratica , cioè fpiegata con gli efempj delle azioni altrui , dove i

lettori hanno da apprendere ciò , che è da fuggirfi , o da feguirfi , per

divenir prudenti, e felici fopra la terra. Fu ella perciò da Cicerone chia-

mata Mae/ira della Vita
,

poiché rifvegliando in noi i femi innati della

Morale, c'infegna alle fpefe altrui il modo di ben governar noi deffi nel

D a corfo
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corfo della vita. Ed ceco , fé ben fi contempla il fine d! quelle due ar-

ti, come debbono veramente collocarli fotto la Filofofia Morale; effendo

certo altresì, che chiunque prende a lodare, a perfuadere , e a difende-

re il vizio, non può dirfi vero, ma fallo , e feiocco Profeffor di Reto-
rica ; ficcome non può dirfi vero , e buon Iftorico , chi fcrive azioni ,

dalle quali niun profitto fi poffa trarre per divenir prudente , anzi poffa

trarfene inclinazione, ed affetto al vizio.

La Storia però, che fedelmente ha da dipingere le umane azioni, fo-

vente non reca molto diletto, non ci muove, né porta nell' animo di chi

legge il neceffario profitto
;
poiché le ordinarie azioni, e i coflumidegli

uomini fi tengono in una certa mediocrità di vizio, o di virtù, la quale

a noi rapprefenuta facilmente ci reca tedio . Quindi è , che la Filofofia

Morale ha ritrovata un' altra figliuola, o minifìra ancor più dilettevole ,

e più utile della Storia : e quella è la Poefia , arte che partecipa della

Storia, e della Rettorica , sì fomigliante però alla Storia , che Quinti-

liano chiamò la detta Storia Poefia fciolta : Efl proxima Poetis , dice egli ,

& quodammodo Carmen folutum . Nel che due cofe proponiamo. Una è,
che fotto alla Filofofia Morale abbia da collocarli la Poefia ;

1' altra è ,

che più diletto porti a noi la Poefia , che la Storia . Della feconda pro-

porzione ampiamente ne tratteremo altrove . Per ora ci balla di provar

la prima.
Certo egli è , e ne fa fede ancora Arillotele , che la Poefia ebbe ori-

gine da coloro, che cominciarono a cantar le virtuofe azioni de gli Eroi,

e le lodi di Dio , o pure a biafimar le cattive operazioni de gli uomini

fcellerati . Ecco le parole del Filolofo nel cap. 4. delia Poetica. A/et»*^

ìi xj1 tx òiY.hìx i'^i 1 taluni . ci fify y> rimtin^iti toc? *n\xt iu.ip.tfm Tjfx'fws , ygjì

TX! iut rttiiat . oi li svWfcffSfQi t*« ffc Qxó^ut , opwnr \f.syiis us/ecre?, uo'Ttf
r
nn^ti

Zpnt , tgì f'yxuy.i«. Cioè : Ora la Poefia fu divifa da gli uomini fecondo i

proprj loro coflumi ; imperciocché i più magnifici raffomigliavano le azioni

belle , e fatte da loro fimili ; ma i più baffi le fatte da i vili , componendo

prima villanie , ficcome gli altri componevano Inni , ed Encomj . Dal che

appare, che la Lirica, e la Satira fono le due più antiche fpezie di que-

ll'arte. Di poi maggiormente fi perfezionò la Poefia , e fé ne formò 1'

Epopeja , la Tragedia , la Commedia . Le due prime cantano le azioni

de' migliori , o fia de gli Eroi , e delle perfone d' alto affare ;
1' altra

quelle delle perfone vili, e di mezzano flato . Adunque intenzione, e fine

della Poefia fu infin ne' primi tempi, ed è tuttavia di cantar le lodi del-

la virtù, e de'virtuofi, o il biafimo de' vizj , e de' viziofi , acciocché la

gente apprenda l'amore della prima, e 1' odio de' fecondi. E per confe-

guenza conolriamo, altro non effere la Poefia , che figliuola, o minifìra

della Moral Filofofia.

Dito di più, che foflennero alcuni antichi Scrittori , effere la Poefia,

e la Filofofia una cofa medefima, efprefla con due differenti nomi. Così

ne parla Mdffimo Tirio nel Rjgionamento 29. Sono la Poetica, e la Fi-

lofofia una cofa doppia bensì di nome , non però in fatti differente di foftan-

za . Come [e alcuno penfaffe , che altra cofa fojfe il giorno , ed altra il corfo

del
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del fole [opra la terra ; così può dirfi della Poetica , e della Filosofia . In:

perocché qual altra cofa è la Poetica , fé non una Filofofia più antica di

tempo , numerofa per le confonanze , e favolofa per gli argomenti? Parimen-
te che altro è la Filofofia , fé non una Poetica più giovane di tempo

, fciol-

ta dall' armonia , e più aperta ne gli argomenti ? Perciò la differenza fra

effe confile folo nella figura , e nel tempo . Strabone anch' egli nel primo
libro della Geografi* per provar contra Eratoflene , che la Poefia è in-

ventata non folìtnente per dilettare , ma eziandio per infegnare , fcrive

in quefla maniera : Gli antichi affermano , che la Poetica è la prima Filo-

fofia , la aitale nella no/ira gioventù e' induce a ben vivere , infegnandoci

con dilettevole comandamento le buone operazioni . E i moderni affermano ,

che il folo Poeta è faggio . Per quefto le Città della Grecia prima d' ogni

altra cofa fecero imparare a i lor giovani la Poetica , non già per fol di-

letto , ma per virtuofo ammaefiramento d' ejft . Appretto continua Strabone

a far palefe , come la Poefia fotte prima della Storia, dilla Rettorica , e

d' altre arti , e che la Profa fletta nacque dopo di lei. La qua! feneenza

fu ancor tenuta da Paufania , da Plutarco , da Eufebio di Cefarea , da
Clemente Alettandrino , da Lattanzio, da S. Agoflino, e da altri parec-

chi Scrittori, i quali ci fan fapere, che ne' primi tempi ia Poefia era Io

fletto , che la Filofofia Morale , e la Teologia. Non è dunque da met-
terfi in dubbio , che uno de' principali fini della Poefia non fia 1* infe-

gnare, e il giovare al popolo. E perciò i primi Poeti, cioè Orfeo, Mu-
feo , Omero , ed Efiodo fi fludiarono d' etter utili , fé noi crediamo ad
Ariflofane nella Commedia delle Rane . Quantunque poi tutti i Poemi
debbano regolarmente ettere indrizzati all' utilità di chi gli afcolta , o
' egge » P ure alcuni d' etti principalmente furono deflinati dalla Politica ',

o Filofofia Morale per iflruire alcune determinate perfone . I Poemi E-
roici accendono i capitani , e i guerrieri all' amor della gloria , e delle

imprefe illuflri , coli' efempio de gli Eroi , e de' famofl uomini . Dalle
Tragedie fi raffrena la fuperbia de' Principi , de' potenti , e de' ricchi ,

efponendo loro gli atroci cafi d'altri lor pari, fuggetti alle difavventure

,

e puniti dal braccio della divina, e umana giuttzia. Il baffo popolo an-

ch' etto dalle Commedie impara a correggere i fuoi coflumi , e a con-

tentarfi del proprio flato, mirando ne gli altrui difetti ben rapprefentati ,

e metti in ridicolo , il correttivo de' proprj , ed imparando , che le av-

venture popolari quali fempre finifeono in allegrezza . Dalla Lirica poi ,

dalla Satira, e da altri ùmili Poemi , tutta la gente può imparar le lodi

o di Dio, o de gli uomini virtuofi , e il biafimo de' vizj , e de gli uo-

mini malvagi.
Egli è dunque palefe , che in tutte le fue fpezie la Poefia intende al

profitto de
J
popoli, e ch'ella, fé non è la fletta Moral F.lofotìa , abbelli-

ta , e veflita d' abito più vago , almeno d^e dirfi figliuola , o miniflra

della medefima Filofofia. Né io flarò qui a cercare , fé il primario fine

de' Poeti fia il dilettare , il giovare , ficcome argomento, che s'è già

trattato da molti Letterati con grande sforzo d'erud z'<-ne , e d'ingegno.

Battici per ora di fapere, che per comun co*fentimento de' faggi il Poeta
colla
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4. buona imitazione ha da giovare , e dilettare . E può dirfi , che la

Poefia, o Poetica, in quanto è arte imitatrice, e componitrice di Poe-

mi , ha per fine il dilettare ; in quanto è arte fubordinata alla Filofofia

Morale, o Politica, ha per fine il giovare al'tui . Così la medefima co-

fa in maniera differente confiderata ha due diverfi fini , cioè la diletta-

zione , e 1' utile. Dalla Poefia riguardata in fé ileffa fi cerca di porger

eletto ; e da lei parimente riguardata come arte fuggetta alla Facoltà

le li dee porgere utilità. E conciolTuchè tutte le Arti, e Scierze fie-

ro regolate tempre dalla detta Facoltà, indirizzandole effa tutte alla fcli-

cità eterna, o temporale, e al buon governo de' popoli; perciò la vera,

e perfetta Poefia dovrebbe Tempre dilettare , e nello fteiTo tempo recare

utilità alla Repubblica . Chi ron dilata colla-buona imitazion poetica ,

pecca propriamente contra un' intenzióne drIU Poefia ; e chi con imita-

re , e dilettare , non apporta eziandio profitto al popolo , pecca contro

. I' altra obbligazione della Poefia ; onde niun d' effì potrà dir fi vero, e

perfetto Poeta. Poffono dunque i d fetti , in cui può cader chi fa verfi

,

e compone Poemi , in tal guifa dividerfi . Altri fon diletti del Poeta , t

come Pce:a ; ed altri del Poeta , come Cittadino , e parte della Repub-
blica . I primi s' offrivano in chi è privo del buon guffo poetico, né co-

nofee il bello proprio della vera Poefia , o per povertà d' ingegno, e di

fludio , o per effere ingannato , e traviato dietro a qualche mal ficura

feorta . App*jono i fecondi difetti in coloro , che fan fervire la Poefia

ad argomenti viziefi , difonefli , e leggieri, d*'qiisli o non s' apporta ve-

run profitto a chi legge o afeoha , o , quel eh' è peggio , fi corrompono

i lor buoni ceflumi. E de gli uni , e de gli altri porremo in quello Li-

bro la riformazione già fatta, o da farfi , trattando nel medefimo tempo

del buon guflo , e del bello poetico , e ingegnandoci di feoprire quali

virtù s'abbiano da feguire , quai vizj da fchivare, per giugnere al grado

d' eccellentilTimo , e perfetto Poeta.

Quello però , eh' io fon ora per efpcrre , e configliare in teorica , fu

in pratica tentato da due valentuomini Vicentini, che 1' A. 1701. in Pa-

dova unitamente diedero alla luce alcune lor Poefie Italiane , Latine , e

Greche. E fé nei crediamo alla Pi efazione, ch'effi polero avanti a quel

Libro , è venuto lor fatto di (coprire nel proprio efempio a i Poeti d'

Italia il buon guflo della Volg2r Poefia. Quantunque fappiano effi , che

que' lor componimenti fieno per parere a prima fronte lavorati co» molta

novità, pure ci afficurano , che li troveremo pieni d* anticbijjima immagi'
ne , e ordinati fulle regole de' più nobili Autori. Né g à negano a fé fìeffi

la gloria d' avere aperta la flrada ad altri di più [ublime talento per con-

feguir la perfezion de gli antichi Poeti , e d' aver rivocato qualche raggio

della vera Poefia, ove ( fecondo la loro immaginizione ) tant' anni gtac-

dono opprejfe le lettere umane , ma /' arte in particolar delle Mufe v' è ri-

tnafa fepolta con deplorabile naufragio . Così parlano que' dotti uomini ,

ben conofeendo le IV 1 ite irnprefie nell' Italica Poefia dal Secolo profilino

paffato , e la neceflìià di quella perfezione , e riforma , eh' io prendo a

deferivere . Anzi per maggiormente accendere gl'ingegni Italiani a quella

im-
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fmprefa , deplorano elfi lo flato preferii delle lettere umane con tali pa-

rola : Era il nofiro linguaggio ridotto a fomma coltura per le fatichi di mol-

ti uomini ìlluftri , che lo fregiarono di varj ornamenti, tra' quali r.on fo co-

me tacere il Cavalìer Giovan Batifia Guarini , e Torquato Taffo , ingegni

veramente divini , che pocbijftmi dopo ebbero fortuna di feguitarli alquanto

di lontano. Qua! pefle efecranda non ba poi peffimamente afflitta V Italia ì

Quindi feguono con pungenti , e gagliarde invettive a condannare di fan-~

nullaggine , e freddura lo fì ile de' moderni Poeti; ma fpezialmente (cari-

cano le lor querele contra i componitori de' Drammi , altamente gridan-

do , che gl'Italiani Teatri oggi fono una gran corruttela all'arte della Poe-

fa , non folo per difetto de gli fpettatori corrotti troppo nel guflo , ma per

colpa anco de gli Autori , che fi mettono corr tutta franchezza a [crivere

ciò, che non [anno. Vero è , eh; potevano quelli Scrittori moflrarfi me-
glio informati della fortuna prefente dell' Italia , e del merito di molti

moderni Autori, effendo , come fi è di fopra notato , certiflìmo , che da

trenta anni in qua s' è infinitamente purgato il guflo delle Mufe Italia-

ne ; e fapendofi , che fon fiorhi , e fiorifeono <^gg di Poeti sì valorofi ,

che o poco , o nulla portano invidia a gli antichi ; ed effendo palefe a,

ciafeuno, che dalle principali Città, e Accademie noflre fi fono sbanditi

i falfi concetti, le argute freddure, lo flil gonfio , ed altri mali del Se-

colo diciaffettefimo . Ma non già, come io voglio credere, ciò da lo r o fi

è per ignoranza taciuto , perchè troppo è nota , ed evidente la verità di

tal fatto. IVT immagico più toflo , eh' eglino a bello Audio abbiano ciò

diffimulaio , o per maggiormente incitare , ed animare gì' Italici inge-

gni alla feonfitta di que' moflri , che occuparono già il noflro Parnafo ,

con farci credere tuttavia collante il loro tirannico imperio ; o pure fi

tacquero effi , affinchè fupponecdo i lettori veramente fepolta co;-: deplo-

raci naufragio /' arte delle Mufe in Italia , più volentieri prendefìero a

leggere quefle nuove Rime , e a riconofeere chi le compofe per riflora-

tori dell'ottimo guflo.

In effetto configgano efll la gente a leggere il lor Sonetto ; impercioc-

ché da queflo ( come effi proreflano ) fu nofira principal cura fierminar
quella pefiilente gramigna delle freddure , che [e V avea tolto in poffeflo ; e

legatelo con miglior unione di membri , abbiamo proccurato accompagnarvi

V armonia , la chiarezza , e /' affetto ; onde [pero , che lo troverai e più

poetico , e più venuflo , che da qualche tempo non / ufa . Oltre a ciò con
grande ingenuità ci fanno intendere i pregi delle loro Canzoni, chiaman-
dole intelligibili , e purgate da ogni gonfiezza , ma follevate in vece da un

furor fuo naturale , facile , e puro. Aggiungono parimente , che noi po-

tremo veder nelle Egloghe loro, come vada maneggiato il carattere umile

fenza avvilirfi , e cader nel plebeifmo . Né bada loro con beneficj cotanto

legnatati verfo 1' Italica Poefia , e col farci anche fperare de i Drammi
un poco meglio lavorati , che non fono i moderni , d' aver raccomanda-
to alla poflerità il proprio nome. Hanno ancor voluto giovare alla noflra

lingua con ravvivar in parte l'ortografia inventata già dal Trillino , tut-

toché non mal accettata da gli Scrittori Italiani fcrivendo in vece di gli

,

ciglio
,
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ciglio t foglia i l'ji

-,
ciljo , folja ; e ufando due differenti S , due differenti

Z , e un' I circonfleffa .

Ori bifogna confettarlo : eglino con quelle poetiche fatiche hanno (co-

perto non meno il lor buon animo , che il lor valore , e la molta lette-

ratura , di cui fon dotati. Contengono i lor verfi bene fpeffo un bel fuo-

co poetico , leggiadre immagini , e nobili penfieri . Ma contuttociò non

fo già pervadermi , che quelle erudite perfone veramente fi diano ad

intendere d'aver co' loro Poemi propoflo un buon modello di quella per-

fetta Poefia Italiana, e di quella riforma, che noi damo per defcrivere.

In leggendo i veifi loro, non farà molto foddisfàtto chi vorrebbe pur ve-

der la Poefia utile alla Repubblica , e gravida di quel buon fugo di Fi-

lofofia Morale , che tanto è neceffario a chi vuol ettere perfetto Poeta >

Anzi pot.à temere alcuno, che in vece d'apportar profìtto, non abbiano

eli] api-ortafo gran danno a' lettori , adoperandofi da loro con fomma li-

bertà il I gua^glo de gli Epicurei, d' Anacreonte , d'Orazio, e demen-
tili , m- urt lenza veruna confoiazion di parole conligliano il vivere lie-

tamente ne
1

p
; a:eri , ed amori . E per verità egli fembra , che ciò da lo-

ro non f I iip-,ie fi perfuada colle fentenze , ma fi autentichi eziandio

col propi j i'-Mnpio , altro non fonando i lor detti , penfieri , ed argo-

menti, ri. affili poco lodevoli , e molto pericolofi a chi legge. Io per

me confe fo d. credere pienamente alla protefhzione da lor fatta , con

cui fpaccisno co:ne fchetz: , e non veraci fentimenti , le profane efpref-

fioni di quel Libro ; e reputo non men dotto P intelletto , che onefla la

vita de' fuoi Autori : ma e maggior benefìzio alle buone lettere , e più

giuffa lode a quefli Scrittori farebbe venuta , quando eglino avellerò vo-

luto fldr lungi dalle fentenze , e da gli affetti , come ancor fono dalla

fa I fa Religion de' Pagani . Se la Poefia , come per noi fi proverà , affiti

d' effere perfetta, o maggiormente perfetta , de' effere maeilra delle vir-

tù, e de'buoni coflumi , o almen non effere dannofa a chi legge, io te-

mo forte , che molta perfezione manchi a quelle nuove Rime . Né ofe-

rei promettere a gli Autori , che in buon fenfo doveffero le genti inter-

pretar quel Sonetto, che incomincia:

Michel , cercati pure un altro amante ;

Non far conto in Aigiflo : Argiflo è morto .

O pure ì verfi ad Pbilocurum , o quelli de fuis amoribus , ovvero i Greci
to'3®- t« g'«uT« , o ad Lesbinum , ed altri sì fatti , la fcufa de'quali efpref-

fa ne' verfi di fuis moribus non farà probabilmente da tutti accettata per

buona .

Che fé poi ragioniamo del buon guflo poetico , con cui fi dicono la-

vorate quefle Rime, certo è, ch'eglino fi fono allontanati dalla corrotta

maniera di poetare tenuta da non pochi nell' ultimo paffato Secolo . Ma
fi fono ancora fludiati di comparir , per così dire , più tofto Novatori ,

che Rinnovatori della I-alica Poefia. Il fenderò da loro calcato è ben dif-

ferente da quel de' vecchi Italiani , imitando quefli di troppo , anzi co-

piando , e traducendo in volgare , per quanto loro è flato poffibile , lo

Itile, e le locuzioni particolari de' Lirici Greci , e Latini. Imprefa cer-

tame tv
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tamente gloriofa

, quando la novità del loro (Vile Tempre fi folte ben adat*

tata al noflro idioma, e i lor veri! portaffero 1' abito Italiano , e moder-

do. A me però, con pace di sì eccellenti Poeti, fembra che la lor Poe-

Uà non rade volte fi dimentichi d' effere Italiana , ed ami di foverchio^ i

pellegrini ornamenti. Ogni Lingua ha certe forme di dire, certe lignifi-

cazioni di parole, certe conflruzioni , tanto fue proprie , che non poffo-

no acconciamente accomunarli coli' altre lingue. Di tali proprietà moltif-

fime fé ne truovano nella Favella Ebrea , che i Greci , e Latini non ofe-

rebbono trafportare nel loro idioma . Altre ne hanno i Greci , che non

fi convengono a' Latini ; ed altre i Latini , i Greci , e gli Ebrei , che

non ben s' adattano all' Italica Lingua . Che fé taluno vuol pure da un

linguaggio all'altro far paffare quelle proprietà , dee dimeflicarle alquan-

to, e ridurle per quanto fi può intelligibili , e chiare nell' altro linguag-

gio . Altrimenti farà ftraniero il fuo (file , né fi comprenderanno i fuoi

lentimenti dalla maggior parte di coloro , che parlano , e intendono quel-

la Lingua : il che fenza dubbio non è virtù , ma difetto . Lo fleffo , che

a' coflumi delle nazioni , avviene alle Lingue. Chi voleffe in Italia ufac

le vefli Cinefi, e que' riti , per cagion de' quali s' è finora cotanto dif-

putato , e tuttavia fi difputa fra' Teologi , egli farebbe dileggiato , per-

chè altro fiflema ha quello cielo, ed altro il Cinefe . Ciò, eh' è ornamen-

to ad un Pechinefe , o Nanchinefe , diverrebbe colpa, e fconvenevolezzi

3n un Romano, in un Fiorentino.

Ed appunto io vo ben credendo , che talora affai flraniere , talora cru-

de, e talora come noti componìbili colla noflra Lingua poffano parer cer-

te locuzioni , e parole , onde a piena mano fon feminati i verfi de i due

mentovati Scrittori. Produciamone qualche efempio in mezzo. Costieri-

ve un d'idi in una fua Canzone:
Dammi , grida ciafeun , Giove pietofo ,

Compir con gli anni miei Neftore antico .

Te prometto ritrar da rozzo Fico
,

E nel Cedro Idumeo farti odorofo .

Con tanto priego , e con iì largo voto

Gli cavano di man le rughe , e gli anni

.

Vìvono le Cornici ; e i lunghi affanni

Giovano loro , e l genitor remoto .

E pur quanti fajìidj , e quanto male

Seguon l' età già fracida , e canuta ?

Or l'infanzia del nafo , or la minuta

Memoria , il dubbio pie, l'occhio ineguale.

Un'altra Canzone ha queflo principio;

Non fé l' aurea fortuna entro la mano

Ti credeffe la chioma , e V vifo intero &C
Tutti ci copre alfin /' urna vorace ;

E difeorre V oblio full' opre umane .

O appreffo il rio loquace

Oziofi dormiamo il Sirio Cam t

Tomo I. E O per-
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O perpetuo fu tior bagni la fronte ;

Nulla giova a fchivar /' atro Acheronte »

Odia Fortuna così è lcritto in un Sonetto.

quanto mai la lubrica Fortuna

Gioca fovra di noi fiolti mortali '.

Guarda, come a Crufeo feci ineguali;

A lui cortefe , a noi troppo importuna .

Molto Gange fuperbo egli raduna :

Son la ricchezza mia pochi animali .

Egli fuele abitare i fajfi Aufirali :

Il mio albergo noti fa di rupe alcuna

.

Ei beve nelle gemme uve firaniere

Colte già due Pontefici : io da un faggio

Il mio Bacco, the già languido pere &C.

Favella un d'tflì deli' E à dell'Oro, e de' noftri tempi con tali parole:

Non s' ufava così romper le vite

A mezzo ftame nell' età migliore :

Cadean l' anime fecche in grembo a Dite .

Nejfun l' altro premea , nejfun bramava
Attaccar il fuo ferro all' altrui vena .

Non temeva /' Ambrofia i Dei pelofi

.

Più non s' arrifehia il mietitore ignudo

A i folleciti folchi . Il fiero Marte
Avvezza anco i bifolchi al ferro crudo.

Studian i' umide madri in fulle carte

I paefi leggieri , e V dubbio figlio

Notano fpejfo in formidabil parte &c.

Ecco pure il principio d'un Sonetto.

Segui ifCiel, porta i Dei, foffri il divino

Giro . Che vale al fuo volere opponi ?

Piovon d' alto quaggiù le umane forti ,

E patimo pur tutti il fuo dettino .

Quinci a folcar di temerario lino

Vien che l' ondofo Giove altri fi porti ;

Altri pugni nel ferro , altri le morti

Più lento abbona , e 7 folcator marino .

Certamente in afcoltar quelle forme di dire , e queflo non ufitato fli-

le, parrà a taluno di udire , non già un Italiano , ma un Latino, o un

Greco, il quale parli l'altrui linguaggio. Ad altri lembreià , che alcuni

aggiunti , e Pentimenti fieno troppo feuri , e che gli Autori non avreb-

bono poco ajutato chi legge, fé a' lor verfi avellerò congiunto un erudi-

to comento. Ma pochi per avventura, o niuno, comprenderanno il fen-

fo d' un Sonetto , che così comincia :

Mentre al vinto Ilion dava di piglio ,

Ilio d' ogni virtù polve immatura ,

E con Elena fua dalP arfe muta
Traea
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Traea 7 marito , e di Laerte il figlio ;

R.ife Amor con la Madre . Altro configlio

E tempo , dijfe : bor me feguir procura

.

E m' abbaffa le voci , e le mifura
Hor col filo a" un labbro, bora d? un ciglio.

Non faprà , dico, intenderli, come il primo verlo lignifichi , che il Poe-

ta prendeva a cantar le rovine di Troja ; o come nel fecondo poffa chia-

marli Ilio polve immatura à? ogni virtù . Parrà locuzione alquanto flrana

il dire : altro configlio è tempo ; e credergli! molto vicino al Marinefco

quel dire, che Amor mifura le voci #r col filo d'un labbro , ora d'un ci-

glio. Il chiamar poi, ragionando del fuo innamoramento, le pallide faet-

te , i [acri incendj ; il dire : 77' è in cenere pur V anima mia &c. S'era

tratto il difcorfo in molta cena ; ovvero che Partenia

E gran fiamma da gli occhi , e inolia rofa

Mi faetta dal volto .

O pure : Fin da i rofft vagiti a i dì fenili

,

Dove il Fato ne trae, gir ne conviene.

Ovvero: Il giovane Metufco allor che Morte
Rapida lo coprì d' acerba terra ,

E gli firafcinò dietro un mar di pianto .

Dopo aver dmo con gentilezza :

10 non canto per gloria : alle mie pene

Serve l'ingegno, e con Amor contendo;

Aggiungere: Mi lufingo la piaga, e mi difendo

La crefcente Partenia entro le vene .

Lodando chi vive ferzi moglie, fcrivere, ch'egli

Non foggiace a tumulto, il for.no accoglie,-

E dorme a ingegno fuo la piuma intera .

Dire a Partenia , ch'egli morirà occulto amante, e foggiungere ;

Nella lagrima tua non avrà forre

11 cadavero mio . Giacerà inculto .

Quant' onor perderai di quanta morte ?

Cominciare un Sonetto così:

Lodato Amor. Pur quella man potei

Soggiogar al mio bacio . Era nel Fato

Così rara fortuna . Hor chi fperato

Avria facili tanto ì noftri Dei ?

Ed altre fimili efpreffìoni , e maniere di dire o troppo Latine, o almen

poco Italiane, fovente 1' una dall'altra fcatenate, cioè fenz» congiunzio-

ni, io non fo quanti lodatori fi pollano promettere. So bene, che pochi

imitatori elle dovrebbono fperare, quando non fi veflano alquanto meglio

alla foggia d' Italia .

Senza che può notarfi in quelle Rime ,
quantunque lontane per con

feffion de gli Autori dal corrotto guflo del Secolo parlato , qualche con-

cetto, che forfè non reggerebbe alla coppella. Tale per avventura è quei

lo ,, che contienfi nel fegueme Terzetto
E »•• F'

.
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Fugge , Irene , P età : per ogni puffo

Temo il fepolcro ; e fo , che nel tuo petto

Per fabbricarlo è già formato il [affo .

O pure nel Oiflico Latino :

Scribere fi queerìs , Lesbine , in marmare Ufus ,

Scribi in corde tuo: marmore ciurius efl .

Se fi mifureranno quelli due concetti colle regole , eh' io fpero di pro-

porre, ho gran timore, che compagno poco ben fondati . Per altra cagio-

ne ancora potià poco piacere il Sonetto (opra U picctolezza di Crifpino ,

ove dopo elTerli ditto, eh' egli chiufo in un atomo fu fepoko , fi legge

quello ultimo Terzetto .

£ da piedi , e da fianchi , e dalla tefta

Segnò gran fpazio . Hor più di mezzo ancora

Senza relig'on l' atomo re/la .

Nel Sonetto polcia , dove fi delcrive il pianto di Michele , che ha que-

llo principio:

Rotte un giorno Micb:l le [ite pupille
,

Tutto quanto di lagrime piovea &c.

Dicefi, che Venere, veduto quel pianto, feniì nafeerfi in cuore un nuo-

vo furore:

Quinci rivolta al popolo celefle :

Giacche , diffe , dovea nafeer neIV acque ,

Perchè non appettai nafeer in quefie ?

Molto inverifimile è quello defideno , e concetto di Venere . Alcri poi

avr bbe aggiunto un'io a quel dovea, ed avuta qualche difficultà in dire

appettai nafeere • Lafcerò, che altri veggano, fé fi a molto felice la com-
parazione , che quivi fi fa d' Amore, e di Michel piangente, con quelli

due verfi :

Amor , te fomigliava , allor co' Enea
Disfar vedefti in mifere faville .

Parimente fé pur volevano quelli Poeti darci fecondo la lor proteflazio-

ne P Oda intelligibile , e purgata d' ogni gonfiezza, potevano aver qualche

fcrupolo , cominciandone una per lod-ar la Valle di Triffmo in quella

maniera :

Altri cantano Rodo , altri Corinto ,

Che in doppio mare ondeggia ;

Altri i Delfici [affi, altri i Tebani

.

Stndon ne' verfi ancor gli orti Africani:

Ancor Tempe verdeggia

Ov' arde Adone , e fcrivejt il Giacinto

.

Ma da più Febo io vinto

Or depongo la Grecia , e ogn' altra parte 1
E l'Agno fpumerà nelle mie carte &c

In uValtra Canzone dicono effi :

Altri con ago Ideo

Or dipinge le felve , ora ingegnofa

Stria-
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Stringe ne* liti d' or /' onde tejfute .

Qui t'increspa P Egeo
D' argentei fili ; e tra lo flame ondofo

Crefcon le gemme in Cicladi minute

.

Di teforo Eritreo

Si macchiano le Tigri , urlano gli ori .

Qui la ftupida man teme i tefori &c.
Mi perdoneran dunque i dottiflìmi Autori di quelle nuove , e forfè

troppo nuove Rime , s' io non crederò fufficientememe da loro purgata,
e reflituita alPonor di prima la Poelìa Italiana. 11 Poeta, eh' io defide-

to , ha co' fuoi verfi da raccogliere in fé tutte le virtù poetiche ; flar

lungi da ogni difetto ; e recar nello ileffo tempo dilettazione , ed Utilità

a' fuoi lettoti. Come ciò pofTa fard, ci andremo ora (ìudiando di far in

parte apparire , feiogliendo le vele al vento . Non fi faceffe però taluno

a credere , che qui avelli da leggerli un pieno Trattato di Poetica. Ad
altri Autori, che fon moltiffimi in numero , fìimatiffimi in dottrina, fìa

neceffario ricorrere per trarfi la feie , avendo effi diffufamente trattata

queft' arte . Io e parte li fupponò già letti dal mio leggitore , e parte

ancora fupporrò, ch'egli fia per leggere. Altrimenti mi converrebbe ridi-

re il detto , e replicar fenza necelìità veruna le leggi poetiche . A me
dunque baflerà di dimoflrare , fecondochè io faprò il meglio, qual fia il

vero buon gufio , e fpezulmente ne'penfieri , o fentimenti . E fé otterrò

quello , io mi cr-deiò d' aver foddisfatto abbaftanza al bifogno altrui ,

non meno che al mio defiderio ,

C A P. V.

•Che fia buon Gufio . Altro è Aerile , altro e' fecondo . Non ejfere imponìbile

il darne precetti . Altra divifione del buon Gufio in univerfal; , e partico-

lare . Onde nafea la diverfità de' giudizj

.

O Perchè fia povero il noflro linguaggio, o perchè miglior efpreffione

ci venga fomminiflrata dalla metafora , che dalle parole proprie ,

noi volentieri, e liberamente ufiamo il vocabolo di buon Gufio , per ligni-

ficar quell' intendere , e diflinguere il buono, e il bello de' componimen-

ti poetici, anzi di tutte 1' altre feienze , arti , ed azioni umane. Allor-

ché il palato noflro, o per dir meglio la lingua noflra ben difpoiìa può

,

coli' aflaggiare i cibi , difeernere il lor buono , o cattivo fapore ,
per la

grata p ingrata fenfazione : allora noi diciamo d' aver buon gufio . S' e

uafportato dalla lingua all'intelletto queflo vocabolo, ficcome ancor Pli-

nio nel lib. ii. cap. 37. della Storia Nat. per efprimere il gufio trafpor-

tò alla lingua il vocabolo dell' intelletto. IntelleBus faporum , dice egli ,

eft ceteris in prima lingua , bomini & in palato . Il giudicar dunque ben

regolatamente , che fi fa dal nofiro intelletto , e il conofeere il buono

dal cattivo , il bello dal deforme , fuol chiamarfi buon Guflo , e maff;-

mamea-
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miniente in quelle arti , che fono in tutto figliuole del noflro ingegno ..

Quindi la proporzione permette , che fi nomini buon Sapore quella bon-

tà, e bellezza , che dal gufto noflro fi fcuopre negli altrui componimen-

ti , o fi mette ne' noftri , e che pure è un effetto dell' ottimo gufto .

Doppiamente perciò può operare il noftro intelletto provveduto di buon

gufto. O affiggi* egli i parti altrui, e comprende le loro bellezze ; o in

producendo egli i fuoi concetti , gli riempie di quel buon fapore , che

può piacere ad altrui . Nella fleffa maniera può doppiamente il dipinto-

re efercitare il fuo gufto, o col far egli fieffo delle pitture , o giudican-

do le fatte da altri dipintori . Ma ficcome è ben più agevole a' dipintori

il portar giudizio delle opere altrui , che il far nafeere di' loro pennelli

qualche opera compiuta ; cosi a gì' intelletti noftri è molto men difficile

1' offervare , e gufiar ne' componimenti altrui gli effetti del buon gufto,

che il produrli co' noftri medefimi parti.

Dal che feguono due conclufioni . La prima fi è , che merita fomma ,

e piena lode , chi è dotato di quefto buon gufto , che poflìamo chiamar

Potenza fecond. i ; imperocché chiunque è atto a perfettamente comporre ,

quefii regolarmente il farà eziandio per ben gufiare gli altrui componi-

menti, e perciò comprendeià ancora in fé ftelTo l'altro buon gufto, che

poffnmo appellar Potenza aerile. Laddove chi folo può vantar quefto ul-

timo fler.le buon gufto , è degno folamente della me'à della lode , per-

chè non ha, fé non una parte dell'ottimo gufto, a i zi la parte men dif-

ficile.. Et effendo ciò, come fenza dubbio è, certiflnrio , ci fembra mol-

to convenevole , che lo fterile buon gufto d' alcuni debba effere difereto

nella cenfura de' componimenti altrui , feufando più torto , e compaten-

do , che deridendo i loro difetti , ed errori
; poiché ben dovuto è quefto

privilegio alla fatica , e difficultà , che accompagna i parti del buon gu-

fto fecondo .. Che fé talun di coftoro fi mettetTe anch' egli a far verfi ,.

agevolmente proverebbe, quanto men fi fudi nell' infegnare , che nel met-

tere in opera i precetti dell' arti ,

Et in verfu faciendo

S<epe caput fcaberet , vivos & roderet ungites .

L'altra conclufione fi è , che per condurre gì' intelletti noftri alla perfe-

zione del gufto , e dovrà loro , come cofa più facile , far conofeere il

buon fapore, eh' è ne gli fcritti altrui, ed infpirare il gufto, che appel-
lammo Aerile. Pofcia fi pottà far pruova delia fecondità de' noftri inge-

gni , nel che è necefiaria maggior fatica , e diligenza per giungere all'

ottimo. Adunque io crederò molto giovevole all' imprefa noflra , che s'

accinge a feoprire il buono , e il bello poetico , o pure i fuoi contrarj
,

che fono anch' effi oggetto del buon gufto , fé alle mie offervazioni ac-

coppierò gli efempj de gli antichi , o de' moderni Scrittori ; e fé ad un
tempo fletto mi ftudierò d' ajuiare 'gì' ingegni Sterili a ben guftare , e

giudicare i parti ahrui , e di aprire a i Fecondi qualche intema miniera
del buono, e del bello.

Prima però d' avanzarmi nella fpofiz'one del buon Gufio , è d'uopo il

prevenir l'obbiezione* che taluno può. far fi con dire, che non può cader

<OttO/
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fotto precetti il guHo , né formarli un' arte d' elio. E potrà fondar tale

opinione fu Ila fperienza fletta , che ci fa conofcere , quafi effer tanti i

gufli de gì' intelletti , quanti fono gì' intelletti medefimi . Ora di quefla
infinita diverfiià di gufli non fapendofi render ragione , per confeguente
non faprà pure infegnarfi 1' arte del buon guflo . Apporterai! ancor per
pruova 1' autorità di Quintiliano , che nel lib. 6. cap. 6. favellando del

Giudizio , cioè del buon guflo intellettuale , dice non poterfene dar pre-
cetti , come né pure ciò è permeffo de gli odori , e del guflo fenfitivo .

Nec magi}, così egli parla, arte traditur , quam gufius , aut odor. Ma ci

fcioglieremo di leggieri da tale oppofizione , prima negando, che fia af-

fatto impoffibile il trovar ragione della diverfuà de' gufli fenfitivi , appa-
rendo il contrario ne gli feruti de' Filofofi moderni . Pofcia , avvegna-
ché ciò fofle pur certo , diremo non correre tra il guflo intellettuale , e
fenfitivo una parità si flretta , che quanto s' afferma dell' uno , abbia a
proporzione fempre da intenderli dell' altro . Perciocché , fé ben fi vorrà
por mente, può ancora giungerli a render ragione della diverfi;à de' gu-
fli de gì' intelletti . In primo luogo abbiam da confiderare il buon guflo
intellettuale o come univerfale , o come particolare . Quello è un folo ;

ma colla fua unità ha congiunta sì grande ampiezza, che abbraccia tutti

i particolari , giufla il coflume de gli altri univerfali , che comprendono
in fé diverfe fpezie , e molti individui. Rifiede il particolare ne'foli indi-

vidui , o vogliam dire in ogni particolare intelletto ; onde quanti fono
gl'intelletti, poffono pure altrettanti effere i gufli particolari. Ndla ftef-

fa guifa una fola è ne gli uomini la volontà ragionevole
;

pure è chia-

ro, che ciafeuno ha il fuo voler particolare , come fcriffe il Satirico:

Velie fuum cuique eft , r.ec voto vivitur uno .

E in fatti fra coloro , che non hanno fé non lo Aerile guflo , v' ha chi

è folamente innamorato d' Omero, e di Virgilio, prezzando poco , anzi
difprezzando Lucano , Ovidio , ed altri . V ha chi folamente ama Cice-
rone, e Livio, non fofferendo Plinio , Tacito, e i loro Ornili-. Chi per
lo contrario s'appaga più de' fecondi , che de' primi Autori, o del folo

Petrarca , nulla curando gli altri Poeti volgari .

Denìque non omnss eadem mirantur , amantque •

E ciò alla maggior parte de gì' intelletti avviene . Diverfiffimi eziandio

fon tra loro i gufli fecondi , vegger.dolì per efempio altro effere lo flile-,

e il penfar di Virgilio ; altro quel d' Ovidio ; altro quel di Stazo ; al-

tro quel di Clauduno . E Cicerone co.ifefsò lo fleflb de gli Oratori nel

lib. 3. dell' Orat. dicendo: Quot Oratores , totidem pene reperiuntur gene-

ra dicendi . Tutta nondimeno quefla diverfuà di giudizj , e di flili , non
toglie , che ciafeuno Autore non meriti la fua lode proporzionata , chi

più, chi meno. Ellendo poi neceffario per meritar quefla lode, che tut-

ti convengano in qualche fonte , o pregio , il qual fia comune a ciafeu-

no: quindi feorgiamo, che tutti fi riducono a quel buon guflo , che di-

mandiamo univerfale , come a quello , che fi diffonde per gli componi-
menti di chiunque merita lode .

Né altra cofa è queflo buon guflo univerfale, che l'idea del cello, in

cui
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cui debbono i faggi Poeti fempre tener fide le lor pupille , fé bramano
gloria da' Jor componimenii . E di quefla idea del bello poetico franca-

mente diciamo poterli dar cognizione, e conftituirne un'arte; ed io por-

lo Audio per regiflrarne qualche principio . Ancor Cicerone confettava ,

fenvendo dell'Oratore a Bruto, che cola difticiliffima è 1' efporre la for-

ma , e il carattere dell' ottimo. Sed in ornai re , dice egli , ditfcillimum

eji formarti , quod x«f**"P Gr<ece dicitur , exponsre optimi ; quod aliud aliis

videtur optimum . Ennio deleBor , ait quifpiam ; Pacuvìo , inquii alius . Va-

ria enim funt judicia , ut in Gratis ; rtec facilis explicatio
, qua forma ma-

xime excellat . Per tutto ciò non rimale quel giand' uomo di ragionar-

ne , avendo egli feoperto , non oflante quefla difficultà , i fonti , e le ra-

gioni dell'ottimo nella vera eloquenza. E in propofito di queflo confeffo

anch'io, che può ben eflere affai difficile il render ragione del buon gu-
flo particolare d' alcuni , ofiervandofi tanta differenza nel giudicare de*

componimenti altrui , o nel lavorare i proprj . Nulladimeno può rinve-

nirli ancor la cagione di queflo. Come fi è detto , l' idea del bello , o

fia il buon guflo univerfale abbraccia tutti i particolari ; ma ogni parti-

colare non abbraccia l' univerfale . Moltiflìme , e quafi direi , innumerabi-
li fono le vie

, per le quali può pervenirli al bello univerfale , come
quello , che ha tante parti , e vedute , tra lor diverfe bensì , ma però
tutte filmabili , e lodevoli . Non può 1' intelletto umano ordinariamente
abbracciar tutte quefle parti , né aggiungere per tutte le mentovate vie

all' idea vafla del bello; onde una fola n' elegge, e per quella fi condu-
ce al defiderato fine. E peichè , quando efio felicemente cammini , per-

viene in qualche maniera al bello , quindi per confeguente merita lode,
avvegnaché fia diverfo il fuo cammino da quel de gli altri. Quam funt ,

diceva il mentovato Cicerone nel lib. 3. dell'Orar, inter fefe Ennius , Pa-
cuvitts , Acciufque difftmiles * Quam <ipud Gn-ecos /Efchyfus , Sophocles , Eu-
ripide* ? Quamquam omnibus par pene laus in dijfimili fcribendi genere tri'

buatur . E ben peto vero, che in paragon d'altri degno è di lode mag-
giore . chiunque abbraccia le migliori

, più nobili , e difficili , men co-

munali idee del bello .

Colla medefima confiderazione può intenderfi , onde nafea la diverfità

manifefla de' giudizi intorno a gli altrui componimenti . Poiché volendo
taluno mifurar l'idea paiticolare del buono , o cattivo guflo di qualche
Autore colla particolare idea, eh' egli s' è formato del bello, né trovan-

dola fomigliante , facilmente paffa a biafimarlo , quando forfè dovrebbe
lodarlo; come avvien di coloro, che folamente credendo bello il poetare
alla Petrarchefca , e difpregiano, o non apprezzano abbaflanza 1' altre ma-
niere di poetare . Ma queflo errore non cade in chi fa ridurre il guflo
particolire di quel tale Autore a i primi principj , e fonti del buon gu-
flo univerfale; poiché adoperando le regole di quella vafla idea, che con-
tiene tutte 1« particolari idee del bello, egli può rettamente mifurare , e
giudicare l'idea particolar di colui. Queflo però fembra folamente privi-

legio degl' irgegni grandi , e profondi , i quali in ogni componimento al-

trui fanno dilcoprir tutte le parti, ancor minute, del bello, che quivi è

fpar-
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fparfo ; e diflinguerlo dille parti deformi, riconofcendo in ciafcunoil pe-

fo del merito. Può ancora accadere, che fia differente il giudizio dimoi-
ti intorno ad uno fìeffo fentimento, o Poema di qualche Scrittore; per-

chè taluno fi arrefla alla fuperficie del fentimento, e delle cofe ; e com-
parendo quella affai bella , agevolmente inganna il guardo intellettuale •

Ltddove altri più acuti penetrando le vifcere di quella Poefia , ne fcuc-

pre qualunque difetto. Altri ancora non ponendo mente alla qualità del

componimento, al genio dell'Autore, o ad altra circoflanza , biafiraerà ,

o approverà alcun detto, che pure con ragioni più fode farà da altri lo-

dato, o riprovato. Di ciò recheremo efempj nel profeguimento dell'ope-

ra. Balìa per ora quella general prevenzione: cioè, che il non ben giu-

dicare della bellezza, o deformità degli ferirti altrui, e che il non con-
durre a perfezione i fuoi , nafee non già dall' impercettibile idea del bel-

lo, ma da gl'intelletti non bene ordinati , ed illullrati dalle regole del

buon guflo univerfale , fia della valla idea del bello, di cui ora rai fo

a ragionare, e a piantare i fondamenti.

C A P. VI.

Si preméttono alcune univerfali notizie del Bello Poetico . Ciò , eòe s' intenda
per Bello. Due fpezie <F effo . Amore innato del Vero , e fua bellezza .

Qual Vero fi cerchi dalle Scienze , dalle Arti , e dalla Poetica . Divifiort

delle cofe in tre mondi . Che s' intenda per imitare . Differenza tra la

Poetica , e /' altre Arti , e Scienze .

COndile dunque il buon guflo nel conofeere , dilìinguere, e affaporare
il Bello Poetico, cioè nel faper giudicare in teorica, e in pratica ,

ciò ch'è bello, ciò eh' è deforme in Poefia. Fia perciò di meftiere l'an-

dar cercando , in che veramente confida quello bello , e lo fpiegarne ,

per quanto è poffibile, la natura, e l'idea. Per bello noi comunemente
intendiamo quello, che veduto, o afcoltato, o intefo ci diletta, ci pia-

ce , e ci rapifee, cagionando dentro di noi dolce fenfazione , e amore .

Belliffimo fopra ogni cofa è Dio, ed egli è il fonte d'ogni bellezza ; bel-

lo è il fole, bello un fióre, un rufcelletto, una dipintura , un fuono di

muficale tlrumento, un qualche motto ingegnofo, una floria gentilmente
narrata , o fcritta , una qualche virtuofa azione . Fra tante , e sì diffe-

renti bellezze , di cui la natura è piena , altre fono corporee, altre fono

incorporee. Le prime cadono fotto i fenfi dell'udito, e della villa .- come
la bellezza delle (ielle , dell' oro, de' giardini, d'un bel corpo umano ,

della mufica , e fimili . Le feconde bellezze , tuttoché i loro effetti fi por-

tino talvolta per gli fenfi all' intelletto , pure non cadono fotto i fenfi ,

ma propriamente fon gufiate dal folo intelletto: come la bellezza di Dio

,

della fapienza, delle virtù, d'un poema, d'un' orazione , e fomiglianti .

Lafciando ilar le bellezze corporee, ci rillringiamo alle incorporee fole ,

che fpirituali , intellettuali eziandio nominiamo.
Tomo I. F Que-
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Quefle di nuovo fi portone da noi dividere in due fpezìe . Af're fono

due principalmente Cui vero, altre ipezulmente fui buono. La b Ita

dslle vitto morali ha il fuo fondamento fui buv.no; e queflo bu.'no , ve-

rtito defila bellezza , ert'endo apprefo dali' intelletto , parta a dilettare, e

rspire la volontà dell'uomo ; e fé ancora mirai; ti poteile co,, gli occhi

del corpo quella fua bei à , (veglerebbe , come diceva Socrate, un amo-
re maraviglialo nel cuor d« g' 1 uomini . Per lo contrario la bela delle

Scienze fpeculaiive, e delle Arti più nobili, propriamente, e a dirittura

li fonda fui vero; e quello vero, fé è bello, apprefo eh' egli è dall' in-

telletto, foavemente lo d letta, e rapilce.

Per interdir meglio quella dottrina , abbiamo di bel nuovo da ricor-

darci , che il vero , e il buono fono i due ultimi fini , a' quali natural-

mente , e fempre tendono i defiderj del noflro intelletto , e della noiì-a

volontà. Brama la prima po.enza di fapere ciò, che è in noi , o fuori di

nei; l'altra di ottenere ciò, che può far noi colla fua bontà felici . Né
giammai ripofano quelli due valorofi appetiti, finché non giungono a go-

der la vifione di Dio, cioè la beatitudine , ove fon congiunti il fommo
vero, e il fommo buono. Ma petcìocchè in queflo baffo efilio moltiflìmi

oflacoli per cagione del corpo , e de' mal nati affetti , portono tutto il

giorno interrompete quefìi due voli, benché natuiali, dell' anima: volle

Dio cella bellezza impreffa nel vero , e nel buono ajtitar maggiormente
la naturale inclinazione dell'anima noflra . Provando erta diletto nel con-

fiderare , e abbracciare il bello, più coraggiofamente, e volentieri fi muo-
ve a cercar lo fìerto vero, e lo flertb buono, a' quali è congiunio il b< I-

lo . Così la natura, per confortarci, ed animarci a confetvar col cibo la

vita corporale , avvengachè a ciò damo fpinti da un defiderio innato ,

pofe ne' cibi virtù di dilettarci il gurto ; onde tratti da tal d letuzione ,

più follecitamente corriamo a confermar la viia. Oltre a ciò ert'endo quag-
giù per colpa de' primi noflri genitori il vero attorniato da molte tene-

bre , e da infinite bugie ; ertendo altresì i beni onefii miichuti con infi-

niti altri non onefii: ha voluto Dio coli' imprimere il bello r.. Ile verità,

e ne' beni , in tal guifa fegnatli, che ogni fano intelletto poteffe ben di-

flinguere le prime, ogni volontà ajutata dalla fua potenti (lima graza de-

fid-rare ed amare i fecondi . Se noi per debolezza noflra , o per cjgion

delle partìoni dominanti , le quali partano ad accecar I' intelletto , non ri-

conofeiamo il bello , onde è veflito il vero : allora non follmente non.

proviam diletto del vero, ma talvolta ancora lo abbomamo . E e ò con-

tinuamente fi feorge nelle Scienze fpeculative. Sono quelle ler.zi dubbio

belliffiiiie ; e pure concioffiachè la lor bellezza n< n fu conoleiuta da i più

degli uomini, pochi (ud<no per confegunle. Che fé li lor bellezza una
volta fi comprende, l'animo noflro non perdona a fi io veruna per giu-

gnerne al dilettevol conquido . Il medefirri 1 può ! fi d-' beni . Ci fer-

miamo fovente ne' beni minori, perchè non In n pervenuti ancora a ben

intendere la bellezza de' maggiori; e ciò d- chi" h lì • continuatitene* fi

pruova , o fi vede in infiniti efempj.

Ciò porto, rivolgiamo noi tutto ti noflro Audio a co. liderar quel bel-

lo,
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Io, chi è findito principalmente fui vero, e che diletta 1' intelletto no-

1 ;
poicbè 'I bello poetico propriamente Caci? fotto quefla fpezie . Né

ciò paja (frano; imperocché', ficcome dicemmo, la bellezza delle Scienze

fpeculaiive è fonda a fui vero; e quantunque la Poefia non abbia il pri-

vilegio d'edere annoverata fra le Scienze , ella è però un' arte nobiliffi-

ma , che non meri di quelle parla all'intelletto; e quando è bella, ha la

vinù anch'erta di lornmamente diesarlo, e rapirlo. Truovafi ben in lei

una pane di bello, che cade fotto il fenfo dell'udito , cioè a dire 1' ar-

monia , e la mufica del verfo . Ma quefla sì fatta bellezza è un orna-

mento fupertìciale , che è necertario beni! alla bella Poefia, ma che non

fa veramente, ed internamente erte r la bella. Adunque la beltà interna ,

vera, ed effenziaje della Poefia, è quella , che dall'intelletto è conofeiu-

ta , e gufiata . In udire, in leggere un bel Poema , fi pruova dall' intel-

letto noflro un (ingoiar diletto; né quello altronde nafee , che dal ravvi-

far quella bellezzi , di cui è ornato, e vefljto l'interno vero del Poema .

Cerchiamo per tanto , in che confida quefla interiore bellezza della Poefia ,

onde nalca , e come lìa diverfa dalla beltà dell'altre Scienze, ed Arti.

Naturalmente 1' intelletto noitro li muove a cercar il vero ; e tutte le co-

fe , tutti i regni delia natura fono oggetto di lui proprio, in quanto con-

tengono il vero , e il fallo. Dalla cognizione del vero egli fente piace-

re; fugge per lo contrario , ed alberaceli falfo, perchè il primo è con-

forme alla natura , che fatta ?d immagine di Dio ha inclina one alla

fapienza , e a quefla affatto s'oppone il falfo . Non per altro ci difpìace

cotanto d' edere ingannati , e di errar nelle noftre cognizioni, fé non per-

chè abborriamo naturalmente il falfo, e 1* edere ignoranti", e perciò noi

ci fludiamo di ben comprendere il vero. Queflo è un dolciffimo pafcolo ,

di cui continuamente andiamo in traccia ; onde Arifiotele dirte quella

notidìma Temenza : che tutti gli uomini per lor natura bramano di fapere .

E Tullio nel li b- i. degli Ufizj : Locm , qui in veri ccgnitione coaftjìit ,

maxime naturarti attingit bumanam ; omnes enim trabimur, & ducimur ad
cognitionis, 6" [dentice cupia'itatem , in qua eccellere puhbrum putatnus: la-

bi autem, errare, nefeire , & decipi , malunr, 6* turpe ducimus . 1 fofìfmi

dunque , le bugie , gì' inganni , e tutte V altre fpezie del falfo propone
all'intelletto nòilro per ingannarlo, ci difpiacciono , perchè ci fanno , o
ci fuppongono ignoranti . E fé talvolta ci piacciono , folamente ciò av-

viene , quando ci fon rapprefentate fotte fembianza di vero. Tolta que-
lla fembianza di vero, fon da noi abborrite le falfità ; e l* intelletto può
bensì aver dilcttaz ; one dallo feoprire gl'inganni, e il falfo, ma non già

dall' errare , o dall'edere ingannato. Nella (leda maniera, che la volontà

non abbraccia con gudo alcun oggetto , falvo che fotto forma di bene ,

ancor l' intelletto non abbracciacon piacere oggetto alcuno, fuorché fot-

to forma di veio.

Due cagioni però fanno talora , che il vero non fi cerchi , o non ci

diletti. L' una è dal canto dell'intelletto medefimo , e l' altra da! canto

del vero Aedo. Se l'intelletto è guado; fé non ben regolato; fé leggie-

ro ; fé pieno dì feiocche opinioni ; fé dalla vclonù viziofa travolto

F 3
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allora il vero, tuttoché belliffimo, non gli piace, e alle volte giunge in-

fino a fpiacergli . Se altresì il vero fleflo è mal veflito, ofcuro, afpro ,

difficile ad intenderfi, triviale, cioè fé non porta feco qualche raccoman-

dazione della bellezza, bene fpeflo accade, ch'effo non rechi dilettazion

veruna al noflro intelletto . Così o perchè la volontà è mal fana , cor-

rotta , e perduta dietro a qualche infimo, o non oneflo bene , ella non

fi muove a feguir beni maggiori, e onefli ; o quefli beni maggiori a lei

non piacciono, perchè non le fi parano davanti vefliti coli' abito Iumino-

fo della bellezza . Immaginandomi io dunque di parlar ora con intelletti

fani , e non prevenuti da falfe opinioni , folamente m' accingo a cercare,

che fia quefla belià, di cui s'adorna il vero.

E dico, che il bello dilettante, e movente con foavità l'umano intel-

letto, altro non è, fé non un lume, e un afpetto rifplendente del vero.

Qjeflo lume, ed afpetto, qualor perviene ad illuminar 1' anima noflra ,

e a fcacciarne con dolcezza l'ignoranza (cioè una delle pene più gravi,

che per eredità ci lafciò il primo noflro padre ) cagiona dentro di noi

un dolciflìmo piacere, un movimento gratifiìmo. Confifle poi queflo lu-

me nella breviià , o chiarezza, o evidenza, o energia, o novità, oneflà,

utilità, magnificenza, proporzione, difpofizione , probabilità , e in altre

virtù, che pedono accompagnare il vero, e colle quali eflogè rapprefen-

tato all' intelletto noflro . Narrifi un qualche avvenimento , fi tratti un
punto di qualche feienza , dicafi una fentenza, o rifleffione

;
quando que-

lle verità comparifeono all' intelletto evidenti , nove, chiare, onefle, bre-

vi, , o abbiano altre fimili qualità , effe ci piaceran fommamente . All'

incontro fé da me fi proporrà ad onefìe perfone alcuna di quelle laide,

e fchifofe deferizioni, con cui qualche feguace della fcuola Marinefca

avrà dipinte le azioni brutali dell' uomo , benché ciò da loro fi ravvifi

per vero, tuttavia non piacerà; perchè un tal vero feco non porta il bel

lume dell' oneflà, e l'intelletto fano 1' abborrifee , ben fapendo , che li

volontà può rimanere offefa . Parimente leggerà taluno appretto Dante

sei 4. Canto del Purgar, i feguenti verfi :

Quando per dilettanze , ovver per doglie ,

Che alcuna virtù noflra comprenda ,

U anima ben ad ejfa fi raccoglie ;

Par , che a nulla potenza più intenda :

E queji' è contra quell' error, che credi,

Cb" un' anima fovr' altra in noi j' accenda .

Ancor quefla verità per non efiere veflita col foave fplendore della chia-

rezza , o perchè difficile, ed attratta ci fi rapprefenta, per avventura non

porgerà verun diletto a quel tale. Così altre verità non ci piacciono tal-

volta, o perchè non fi credono utili, o perchè non fon nuove, o perchè

fono ofeure, o perchè improbabili , o perchè non han feco alcuna delle

altre virtù, nelle quali abbiam detto confiflere il lume, e Pafpetto ( cioè

la bellezza) del vero. Mancando alla verità l'ornamento di sì fatte qua-

lità, e di queflo amabile fplendore, in lei non fi feorge quell'attrattiva,

e naturai, forz» di dilettar gì' intelletti . Poco poi e' importa per ora di

fape-
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fa pere , che quefla bellezza può effere o interna , o eftema del vero ; e

che la volontà ben regolata dalla ragione , o pur guaita , fuol collegarfi

anch' ella coli' intelletto , e fargli talor piacere , o difpiacereil vero. Paf-

fiamo pur francamente a più neccffarie cognizioni , badando a noi di co-

nofcere , che la verità ha , e può avere anch' ella maggiore , e minor

bello; e che un tal bello è quello, che diletta, e tapifce 1' animo noflro .

Per cagion d'elio la verità della Religion Crifliana , fecondo il parere di

S. Agoftino, parve sì amabile a i Santi Martiri, che la morte flefla for-

temente fu da loro incontrata per foflenerla . Così dice egli nella Pillola

nooa : Incomparabiliter pulchrior efl Veritas Chrifiianoruvi ,
quam Helena

Grtecorum . Pro ifla enim fortius Martyres noflri adverfus banc Sodomam ,

quam prò ili* mille Heroes adverfus Trojan», dimicaverunt

.

Tutte le Scienze, come s'è detto di l'opra, o direttamente, o indiret-

tamente cercano un qualche vero . Fra le Scienze fpeculative , che prin-

cipalmente han per fine il vero, la Teologia cerca, e infegna il vero fo-

prannaturale. Dille Matemaiiche contemplative fi confiderà il vero attrat-

to de* corpi, delle figure, de'numeri , de' tuoni . Dalla Fifica il vero del-

la natura creata. Le Scienze pratiche, cioè la Moral Teologia , la Filo-

fofia de'coftumi, la Giurifprudenza , la Politica, 1' Economica, cercano

quel vero de'coftumi, e delle azioni, che o buono, o reo , dee feguir-

fi , o fuggirfi dalla umana volontà, per governar bene fé fkffo , o gli

altri. Altrettanto fanno quelle Arti nobili, che parlano all'intelletto, co-

me fono la Rettorica , la Storica, la Poetica. Hanno anch' effe per og-

getto il vero; ma quel vero , che è congiunto col buono
;
quel vero ,

che giova alla volonià, effendo elle, come altrove dicemmo, figliuole ,

o rainiftre della Filofofia Morale . Dall'Eloquenza fi perfuade il vero; dal-

la Storia fi delcrtve , come effo è avvenuto; dalla Poefia , come poteva

effo , o doveva verifimilmente avvenire. Ma efTendofi da noi detto, che

la Poefia dee porgere infieme diletto, ed utiliià a gli animi noflri- , ora

foggiungiamo , che il diletto fi produce dal bello poetico fondato fopra il

vero;, e l'utilità fi produce dal buono congiunto col vero fi effo . Il vero

proprio della Poefia , ornato della bellezza a lui convenevole , diletta 1'

intelletto; e il buono, che ha da edere fpofato con quefio vero, giova

alla volontà . Tuttoché poi da' Metafifici fi dimoflri , che il vero , e il

buono fon la medefima cofa
;
pure più volentieri noi diftinguiamo 1' un

dall'altro, e a luogo determinato riferbando il trattar del buono, e dell'

utilità, che dee produrfi dalla Poefia, ora prendiam folo a confiderare il

vero poetico, e la bellezza fopra d'elio fondata , da cui propriamente fi

cagiona il diletto.

Secondo il fiflema della natura umana , non può dilettarfi 1' intelletto

noftro, fé non dalla cognizion del vero, o d-illa fimiglianza , e fembian-

z.a del vero. Adunque convien dire , che la Poefia anch' effa diletti col

vero, o pur colla fembianza , e fimiglianza d'effo. E perchè il vero non

fuol dilettarci lenza effer bello, ancor la Poefia è per confeguente obbli-

gata ad ufate , e rapprefentar il vero, che fia bello. Ma che vero, che

bello più precifamente farà mai q.uefto? Primieramente noi diciamo, che.
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i! vcio propiio della Poefia è tutto quello, che ne i tre mondi, o regni

dell» natura piò dipingerli, iinarlì, e rapprelentarfi con immagini a gli

occhi dell'umano intelletto. Per meglio dichiarar quefta fer terza, fi In

da fupporre , che acconciamente poflono dividerli tutti gli enti creati , o

increati, ckò tutto ciò, che fu, è, o farà nella natura delle cofe , in

tre mondi , prendendo la voce di Mondo per un' unione di molti or -

menti . Il mondo primo è il Ce/efie ; il fecondo I' Umano ; il terzo è ;1

Materiale. Per mondo materiale , che Mondo I>.f:riors ancor può chia-

mali! , noi intendiamo tutto ciò. che è formato di materia , o di corpo,

come gli elementi, il fole, le Iteli.* , i corpi umaVii, i fio:';, le gemi •
,

e quanto in fomma cade fotto I' efame de' noflri Penili II mondo celefle ,

che Mondo Superiore può ancora appellali! , comprende tutto ciò , eh' e

puvo di corpo, e di materia : cioè l.t prima cagion delle cofe Dio, gli

Angeli, e <' Anime umane fciolte da i lacci della carne. Il mondo uma-
no finalmente, che Mondo di mezzo fi può nominare , ^partecipando del

fuperiore, e dell'inferiore, abbraccia tutto ciò, che ha corpo infieme, e

anima ragionevole, cioè tutti gli uomini pellegrinanti fopra la terra , e

rinchiull nel mondo materiale. Quefli tre mondi , o regni della natura

contengono un'infinità di varie, e differenti verità, e appunto quefie ve-

rità tutte fono, o poflono efiere l'oggetto , e il fuggetto della Poefia .

Dalle Matematiche , dilli Fifica , ficcome fu detto, fi confiderano fola-

mente qurlle del mondo materiale; dalla Teologia quelle del celefte ;

dalla F.lofofia Morale quelle dell'umano. Mala Poefia può trattar di tut-

te le verità di quefì: tre mondi. Da effa può rapprefentaifi il mondo fu-

periore , e ce la natura , la grandezza, la clemenza, la giufiizia , e mil-

le altre doti del r.oflro Dio: la beatitudine da lui compartita ih cielo

alle Anime elette ; la maniera , con cui egli fi comunica all' uomo e a'

corpi, cicè agli altri due mondi. Può la Poefia deferivere le verità del

mondo di mezzo, rapprefentando le azioni, i coflumi , i penfieri , o fen-

timer.ti , le virtù, e gli a fletei dell'uomo. Ella può finalmente dipingerà

nel mondo materiale tutte le veri'à de' corpi celefli , e terreftri , (empii-
ci, o compofli , naturali, o artifiziali . Principalmente però fuol effa pren-

dere per argomento le azioni f i cofìumi , e i fentime-nti dell' uomo , cicc

le verità del mondo di mezzo.
Tania valuta di fuggetto , o d' oggetto, conceduta alla Poefia, la di-

stingue dalle Scienze, a cìaCcu-ria delle quali una fola parte di quefie in-

finite veriià ferve di fuggetto; laddove tutte pedono cadere fotto la giu-
rifdizion del Poeta , fé fé n' eccettuano alcune poche , di cui parleremo
fra poco . Sopra tutto p^rò la Poefia fi diflingue dalle Scienze nel fine.

Le Scienze confiderano il vero per faperlo , per intenderlo ; e la Poefia
lo confiderà per. imitarlo , e dipingerlo. Quelle cercano di conofeere , e

quefla di rapprefentare il vero. Ora noi intendiamo per rapprefentare ,

imitar;, e dipingere, quell'azione, con cui parlando talmente fi vede cT

immagini , e fi efprirr.e con fentimenti o vaghi , o fenfibili , o nuovi , o

chiari, o evidenti, e con parole sì convenevoli una cofa , che l'intellet-

to per me7.2o fpeziaimec.e. della fantafia V. intende fenza fatica , e con.

di-
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diletto particolare, e a noi può parer talvolta, per così dir, di vederla.

Così appelliamo dipingere, e imitare l'azione, con cui un dipintore velie

di colori , e d' ombre proporzionate una cofa in maniera , che 1' occhio

s' avvifa di vedere in quella fembianza la e >fa medefima . Ciò , che il

dipin<ore fa co' Cuoi colori all'occhio elleriore del corpo, può ancor fard

dal Poeta colle immagini •all'occhio interno dall'anima. Ambedue dipin-

gono, ambedue imitano gli oggetti; con quella differenzi , che il dipin-

tore quafi altro non può dipingere fé non quel , che fi può vedere , cioè

una parte del mondo inferiore ; ma il Poeta può dipingere ancor le co-

fe , che non cadono fotto il fenfo , e in una parola tutti gli oggetti coni-

prefi ne' tre mondi , o regni deila natura , purché fieno capaci d' effer

dipinti .

Quella imitazione , quello dipingere , e rapprefentare è appunto 1* ef-

fenza della Poe lì a ; e per cagion d'elio ella è Arte, non Scienza, inten-

dendo elTa ad imitare il vero : laddove le Scienze intendono a faperlo ,

e conoscerlo, ferzi por cura neli' imitarlo , e dipingerlo. Che fé le Scien-

ze anch'effe dkfcrivogpy e rapptefeotano con parole il vero a gl'intellet-

ti, non però lo dipingono; e quello rapprefentare non è la loro elTenza ,

ma un Colo fìrumeiuo per far conofeere ad altrui quel vero, ch'effe cer-

cano, e fanno, nel fapere il quale confille l'efferza loro. Ma la Poefia,

come dicevamo , per fua effenza ha quello medefimo deferivere , quello

dipingere, ed imitare il vero. Dal che fegue, che alcune verità , le quali

non è poffibile imitare , o dipingere all' altrui fantafia , non fon proprie

per gli Poeti , come per 1' ordinario fono le verità della Matematica
fpeculativa , della Metafilica , deli' Aritmetica, le quali fono sì fattamen-

te aflratte , che non può il Poeta dipingerle con immagini fenfibili , e

parole intelligibili , anche al rozzo popolo , né rapprefentatle , e imitar-

le . Si polìono comunicare a gì' intelletti altrui con parole , e al guardo
Con numeri, e linee; ma non dipingerli , ma non vellirfi di que' colori,

che fan veder le cofe alla fantafi* dell' uomo .

Accennata la differenza , che è fa il fuggetto delle Scienze , e dell'

Arte poetica, brevemente ancora accenniamo quella, che palla fra la Poe-
tica , e l'altre due -mi nobili, cioè l'Oratoria, e l' Illorica . Ancor que-

lle , non men della Poefia , rapprefentano il vero ; ma la prima lo di-

pinge per pervaderlo ; e I' altra lo dipinge fempre-, come egli è, e di-

rittamente col fin d' inflruire , e di giovare . Per lo contrario la Poefia

dall'una parte dipirge, e rapptefenta il vero, come egli è, o pur come
egli dovrebbe, o potrebbe effere ; e dall'altra lo dipinge dirittamente col

fin di^ipingere ,-. d' imitare , e di recar con quella imitazione diletto ,

empiendo la factafia altrui di belliffime, Arane , e maravigliofe immagi-
ni . D >po aver pollo quelli fondamenti, accolliamoci più da vicino a ri-

mirar la Poefia , e a rmtraccjar le doti del bello poetico .

C AP.
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C A P. VII.

In che precifamentc confi/la il Bello Poetico . Vero nuovo , e tnaravigliofo

dilettevole . In ejfo è pofio il bello della Poefia . Materia ed artifizio due

fonti di queflo bello. Loro efempj . Suggetto delP imitazione , e maniera

d' imitare. Bello Poetico ancor chiamato fublime . Ingegno
, fantafia , e

giudizio potenze necejfarie a trovare il bello.

Già s'è detto, che il fine della Poetica, o vogliam dire della Poefia

( poco importando il diflinguere quelli due comi ) in quanto ella è

arte fabbricante, è quello di dilettar coli' imitazione . Ora in due manie-

re può dilettarci la Poefia: o colle cofe , e verità, ch'ella imita; o col-

la maniera dell' imitarle . Cioè , le verità , e cofe , che fi rapprefen-

tano dal Poeta , polTono arrecarci diletto : o perchè fon nuove , e ma-
ravigliofe per fé flefle ; o perchè tali fi fan divenir dal Poeta . Quan-
to è alle cofe, e verità, noi fappiamo per ifperienza , che non ogni ve-

ro, a noi rapprefentato dall' altrui ragionamento , ci muove , ci diletta;

ficcome non ogni cibo folletica il guflo noflro , benché fieno tanto il ve-

ro , quanto il cibo pafcolo proprio ,
1* uno dell' intelletto , e 1' altro del

fenfo noflro. Egli è per lo contrario bensì certo, che infallibilmente noi

proviamo incredibile piacere, allorché apprendiamo qualche cofa , laqual

fia nuova , e maravigliofa . E queflo piacere in noi fi produce , perchè

fempre la maraviglia è congiunta coli' imparare , e cominciar a fapere

ciò, che prima ci era ignoto , e che è talvolta contrario alla noflra cre-

denza . Quanto più nuove , ignote , ed inafpettate fi prefentano davanti

all' intelletto noflro le cofe , e le verità , tanto più ci muovono a ralle-

grarci per la fubita lor novità . Perciò il Poeta , che dee fecondo 1' in-

flituto fuo dilettare, niun' altra via più ficura di ottener queflo fine può
egli trovare , quanto quella del rapprefentarci il vero nuovo , e maravi-

gliofo ; ben fapendo , che la novità è madre della maraviglia , e quefla

è madre del diletto . Se il vero è triviale , cioè fé a tutti è già noto
;

che piacere può ritrarne 1' intelletto , il quale nulla più impara di quel-

lo, ch'egli fapeva? Sommamente allora fi allegra 1' anima noflra, quan-

do può da fé fcacciar 1' ignoranza , a cui naturalmente ella ha grande

abborrimento. Non potendo le cofe , e verità triviali fcacciarne 1' igno-

ranza
, perch' ella non è ignorante d' effe

;
perciò poco , o niun diletto

fuole in lei produrfi dal vederfele pofle davanti . Adunque il Poeta fi

ftudia di rapprefentare , e dipingere quel vero , che porta feco novità,

e può cagionar maraviglia. Ciò fu da Ariflotele notato in poche parole

nel lib. i. cap. n. della Rettor. K*;' -ni u«»J«mF
, dice egli, «« •"' §<">?*-

1*ì ,
iou. £ P imparare , e il maravigliarli è cofa dolce .

Per efempio di verità, e cofe marav.igliofe , narrifi la coraggiofa azio-

ne di Leonida Re de gli Spartani , che alle Termopile fagrifkò la fua

vita
, pugnando contra 1' efercito di Serfe in difela della patria . Defcri-

vafi
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vafì la vittoria del Romano Orazio comra i tre Curiaz) ; o pur la mor-

te infelice del gran Pompeo. Quantunque s' adoperino fentimenti ,
paro-

le , ed immagini volgari , e triviali neli' efpor quelle azioni , tuttavia

Tempre faranno effe mirabili , e Arane . Nafce quefla novità , e un tale

flupore d*\ì' apprendere un' azione valorofa , e un avvenimento infelice,

che U natura ben radiffime volte fuol produrre ne' regni fuoi . Quello ,

che diciamo delle azioni, avvien pur de' fentimenti; alcuni de' quali fon

maravigliofi per fé, e chi follmente li deferive, quali fono, diletta fer-

zi dubbio i lettori, ancorché non ufi grand'arte nel rapprefentarli.

Ma difficiliffimo, anzi impoffìbile egli è, che il Poeta fempre , oquaft

fempre ritruovi cofe nuove, e verità mirabili, da imitare. Perlochè dob-

biamo offervare , che fi danno altre verità , le quali non fono , ma per

valor del Poeta , e per la maniera del rapprefentarle , divengono mara-

vigliofe , e nuove; perciocché in tal maniera fi vedono , e fi colorifcono

da lui , che , laddove per fé fieffe prima erano vili , triviali , note , e

poco capaci di muovere , e dilettare altrui , comparifeono pofeia ripiene

di novità, e di bellezza , mercè della maravigliofa , e nuova fquifitezza

del lavoro , mercè della vivacità della dipintura , e mercè dell' abito e

dell' ornamento novello , poflo loro intorno dall'Arte poetica. Non ci è

verità più triviale , e nota di quefla ; cioè che ugualmente muojono i ric-

ebi , e ì poveri ; né il così dire potrà punto dilettar gli afcoltanti . Ma
s'io veflirò quella verità coli' ornamento poetico, e dirò con Orazio:

Mors tequo pulfat pede pauperum tabernas

,

Regumque turres ,

o pur colle parole del Tefli :

De* Tiranni alle Reggie , ed a* tugurj

De' rozzi Agricoltor con giufia mano
Picchia la Morte;

effa diverrà nuova, fpiritofa, e dilettevole per cagìon dell'abito novello,

folto cui ci vien rapprefentata . Parimente f azione di Aleffandro , o Ila

Paride, figliuolo di Priamo , e rapitore d' Elena, per avventura non fu

maravigliofa. Acquiflò effa bensì novità , e comparve pellegrina per in-

dufiria de gli antichi Poeti , i quali fingendo Paride eletto Giudice dal-

le tre Dee, sì bizzarramente , e con tale ornamento veflirono la verità,

che la fecero divenir maravigliofa , e flrana . In una parola : i Poeti o

ritruovano vivande faporite , e nuove per fé fleffe , o colla novità del

condimento danno fapnre alle triviali , ed ufate , facendo in ambedue le

guife belliflimi i lor Poemi , e dilettando fommamente il guflo dell' in-

telletto .

Diciamo pertanto, che il bello precifo della Poefia confifle nella novi-

tà , e nel maravigliofo , che fpira dalle verità rapprefentate dal Poeta .

Quella novità, queflo marav-gliofo è un dolciffimo lume, il quale appre-

fo dall' intelletto noflro , e fpezialmente dalla fantafia , può dilettarci, e

rapirci . Due ufizj dunque , e due mezzi hanno i valenti Poeti per far

belli i loro Poemi, e per dilettarci con effì . Il primo è quello di rinve-

nir cofe, e verità nuove, pellegrine, maravigliofe , che per fé fleffe ap-

Tomo I. G porti-
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ino ammirazione. Il fecondo è quello di ben dipi jere con vivaci co-

'.ri, e di vefiire con abito nuovo, e maravigliofo le vei à, che per fé

fletè non fon mirabili, e pellegrine , con dar loro un tal b. o , una tal

robilù, che la mente de' leggitori in ravvifarle ne prendi C r;oì H let-

to , e con efprimere si vivamente le cofe , che paj» a noi di v lerle .

Chi è dotato o dell' una , o dell' altra virtù , può ficuramente dire, eh 5

egli polìlede , e intende il bello poetico, e può prometterli di piacere al-

le genti co' fuoi Poemi . Più francamente ancora egli diletterà , e rapi-

•:, quando nel medefimo tempo fappia e trovar verità nuove, e aggiun-

ger loro un abito nuovo , accrefeendo coli' artifiziof* legatura in oro 1

pregio de'prczicfi diamanti , ch'egli ci dona.

Portiamo parimente fecondo quefli principi dividere in due fpezie le

miniere del bello poetico , e di quel diletto , che dee recarci la Poe fu :

cioè in materia, e in artifizio. O fi truova da' Poeti materia nuova , mi-

rabile, e pellegrina; o coli' artifizio fi vefle di novità, e fi rende mara-
vigliofa , quando ella è triviale . Ecco i due fondamenti del bello poeti-

co, ed ecco i fonti, da' quali può nafeere il diletto, e che debbono effe-

re ben conofeiuti , e maneggiati da chiunque fa verfi . La materia com-
prende tutti gli oggetti de i tre mondi , o regni della natura , ciafeun

de
5

quali può fervire di argomento al Poeta ; e in ciafeun de' quali può
per l'ordinario la Mufa ritrovar verità pellegrine, e rare, che ferza mol-

to artifizio fommarr.ente diletteran chi le afcolta efpreffe in verfi . L' ar-

tifizio o fia la maniera di comunicar le cofe all' altrui mente , e di far

concepire ad altrui vivamente i noflri affetti, le verità afiratte, le azio-

ni umane , anzi tu:te le cofe , di cui fi può ragionare in un Poema, 1'

artifizio , dico , fi flende anch' eflo a tutti quefli oggetti , potendo per

mezzo d'effo il Poeta rapprefentarceli viviffimarrenie , e con novità, al-

lorché nuovi non fon per fé fìcflì ; o pur coitegarfi colla materia nuova,
e mirabile per fé fteffa , maggiormente abbellendola , e rendendola capa-

ce di fempre più dilettare .

Per eagion d'efempio una verità pellegrina dal canto della materia par-

mi , che ii contenga in due verfi del Maggi, ove fi fa alquanto conofee-

re 1' immenfità di Dio, fonte d'ogni bellezza, il quale empie di fé me-
defimo tutte le cofe

.

Dell' ampio mondo in ogni parte è Dio ,

E ne fon cinti , e pieni i noflri cuori

.

Quefla gran verità certamente non è confiderata dal più delle perfone ,

le quali , ancorché fappiano , che Dio è da per tutto , pure non fento-

no , e non offervano 1' internarfi , per così dire, di lui ne' nofiri cuori,
e il cingerli , e riempierli ; concependo più toflo Dio , come cofa fog-

giornante in cielo , e di là rimirante , e reggente la terra . Quindi è ,

che bell.ffimo, nuovo, e dilettevole, cicè bello per fé fleffo è tal fenti-

mento , perchè fcuopre una nobil iTima verità non offervata , e molto ra-

ra. Dico rara, e nuova al più delle perfone ; imperciocché ben fo , che
prima del Maggi fi efpofe da altri Poeti quefla verità ; ed Apulejo nel

lib. del Mondo afferma , che i Poeti avevano per opinione, che tutte le

cofe
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cofe foffer piene di Dio. Hanc opinìonem , dice egli, vatts fequuli , prò-
fiteri aufi [unt, omnia Jove piena. Virgilio pure lo raccolfe in tre parole
dicendo : Jevis omnia piena ; ed Arato comincia così il fuo libro delle

«elle :

E a Ai»! iì^buì^k, ti» a'Sf'iroT' tltljts ìuffyj

hffiT», fissu Si Aiti itxT(U fnìt ùy\iitiÀ

,

n*<r«t S' k»J(.4i't«» iyìftf , y.sfl Ss' SxXkosk
,

Km' Kiu.tre': i Win Se' A/sì ju^f l'jus^x TxVn: .

Ta $ rjì jfy/®- trptv

.

Cioè : .D.-r <j/<w incominciam , di cui giammai
Grata non fa tacer la lingua no/tra .

Tutte piene di lui fon le contrade ;

Piene di lui fon le Cittadi ; e pieni

Ne fono i porti , e 7 mar . Tutti di Giove
Godiam , perchè di lui fiamo profapia .

Queflo ultimo mezzo verfo piacque tanto al grande Apoflolo S. Paolo ,

ch'egli lo confacrò colla fua bocca, citandolo a gli Areopaghi , ficcome
narra S. Ljca ne gli Atti de gli Apofloli al Cap. 17. Anzi efpreffe con
maggiore energia tutto il riferito fentimento ragionando in tal guifa di

Dio: In ipfo vivimus , movemur , & fumus ; f.cut & quidam veftrorum Poe-

tarum dixerunt : Ipftus enìm & genus fumus. Aggiungiamo ancora in que-

flo propofito i ver fi di Dante, perche da chiunque ha buon guflo fon ri-

putati d' oro .

La gloria di colui , che tutto muove ,

Per /' univerfp penetra , e rifplende

In una parte più , e meno altrove

.

Tanto più bello è il fentimento di Dante , che quel d Arato , quanto
è più certo , che aggiunge un non fo che alla foprammentovata prepefi-

zione . Badò al Greco d'avere offervato , che fon tutte le cofe cinte , e

ripiene di Dio ; il noftro Poeta v' aggiunge , chi tutta la bellezza delle

cofe create altro non è , che la bellezza medefima , e gloria dei primo
noflro immenfo Motore , la quale penetra per tutto , e riluce ove più ,

ove meno. Ora quefU belliffi.au venia da pachi offervata ; e per conf'e-

guenza il fentimento, che la efpritne , è per fé fìtffo , cioè per cagione

della materia, belliffimo , ed ateo a generar maraviglia, e diletto io eh;

T ode .

Altrettanto io dico d' un altro , che fi legge nel cap. 3. dei'a divina

Sapienza con quelle parole : Juflorum anima in manu Dei funi > <Sf n«n

tanget illos tormsntum mortis . Vi/i funt oculu infipientium mori : & <eftirra-

ta ejl affiiflio exiius illorum, & , quod a nobis efi itir , extsrminium . Hit
autem funt in pace. E' quefla una delle più nobili verità , che fi raccol

gano dalla noftra fanta Fede; ed è fempre nuova, fempre maravigliofa .

Pareva a gli occhi de' mal faggi , che i Santi Martiri con incredibile mi
feria tnoriffero . Fa loro fapere la divina Sapienza , che i fuoi giudi riè

pur fon toccati dalla morte ; e che feioccamente fi ftima finito il corfo

della lor vita. Poiché la morte d* efS altro non è, che un panTaggio J

G * e fi ! ì
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efilio noflro a i regni dell» pace, & a i piaceri deh' immortalità felice.

La qual verità giungendo inopinata , conciofiucchè tutto il contrario

fembra a i fenfi corporei , mirabilmente dile.ta, conforta , muove a flu-

pore ogni afeokante . Dalla medefima materia vien anche la novità , e

bellezza d'infinite altre verità, qualor dal Poeta fi vogliono efporre azio-

ni , coflumi , fentimenti , e altre cole , fpczialmente del mondo umano.
Purché ben s'adoperi 1' ingegno , v'ha in ogni cofa , in ogni materia,

qualche verità men conofeiuu , la quale da noi feoperta , e ritrovata ,

quantunque fi efprima con parole femplici , e fenza artifizio, ed ornamen-

to , pure diletterà affaiffimo chiunque per mezzo noflro giunga a guflarla .

Ma perchè non Tempre poffono i!al noflro ingegno rinvenirfi verità pel-

legrine, e maravigliofe nella materia; anzi fovente per neceffiià ci con-

vien descrivere , e ("porre le più noie, e volgari: allora farà cui a del Poe-

ta il far coli' artifizio bella la materia. Recando quella le verità fue av-

vilite dall'ufo foverchio , non è atta a produr maraviglia, e diletto, on-

de ha neceffiià di andare a chieder all' ingegnofo Poeta quel benefizio ,

che a lei non de la natura , e che può lol donarle P artifizio poetico.

Ora ciò , come dicemmo , fi fa col vefiire tal materia di un vago , e

nuovo ornamen'o , coli' ajuto del quale prende quella materia un nuovo

afpetto , in gu fa che dove prima non potea da fé fola cagionar piace-

re, unita poi all' artifizio agevolmente lo cagiona. Né altrimenti fan le

donne di mezzana , o poca bellezza . Soccoriono effe alla povertà del

corpo colla ricchezza, noviià , e pompa de gli ornamenti; e vien lor fat-

to di piacere altrui , non già per merito della lor beltà , ma per 1' arte

ufata, e per la raccomandazione di que' vaghi addobbi. Laddove le fem-

mine , che naturalmente fon belle, non han bifogno di fimili pompofi ab-

bigliamenti , potendo comparir avvenenti per fé fleffe . Che fé la mate-

ria naturalmente conteneffe non volgar bellezza , e olire a ciò 1' artifizio

vi accoppiaffe novità d' ornamento, dovrà poi effere, e parer bellifiìma,

perché ha due cagioni di dilettare , cioè la beltà naturale, e 1* artifizia-

le; ficcome le donne, qualor naturalmente fon belle , (i) non fi riman-

gono però d'abbellirfi, poiché più facilmente con ciò fanno di poter pia-

cere. A me appunto pajono per cagion della materia nobiliffimi , e pie-

si d' un tenero affetto fei verfi del Taffo nel Rogo di Corinna , fatti ad

imitazion di Virgilio. A quefli però l'artifizio, benché fuperficiale di re-

plicar le parole, ha non leggiermente accrefeiuta la grazia, e la naturai

vaghezza • Eccoli

.

Noi canteremo i noftri verfi a prova ,

Qualunque paja il noflro modo, e l'arte;

E Corinna alzerem fino alle Stelle ,

Fino alle Stelle innalzerem Corinna ,

Ci' io non fui degno di vederla in terra ,

Ma [pero forfè di vederla in Cielo

.

Un'

(i) JHon fi rimangono ftrì tC abbtllirfi . ) Qui ayrebb» luogo quel dell' Ariofta ;

Che ff'Jli <ttj<.< una kilt* un tei m*nl».
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XJn'azion parimente, che in fé per cagion delia materia mi par vaghif-

fima , e che tuttavia ha grande obbligazione all' artifizio , che 1' ha def-

critta con viviilima forza, e feliciffim* brevità , è quella, dove da Ovi-

dio fi rapprefenta Uliffe , che va {ponendo fui lido del mare a Calipfo

le avventure di Troja. Voi direfie di mirarla con gli occhi proprj . Mt
udiamo il Poeta medefimo , che così ragiona di Calipfo:

H<ec Troj<e cafus iterumque , iterumque rogabat -

Ille referre aliter [ape folebat idem .

Litote confiiterant : illic quoque pulchra Calypfo

Exigit Odryfii fata cruenta Ducis .

Ille levi virga ( virgam nam fortt tenebat )

Quod rogat , in fpijfo litore pingit opus

.

H<ec , inquit , Troja eft : ( muro; in litore fecìt )

Hic tibi Jìt Simois : bete mea caflra pula .

Campus erat ( campumque facit ) quem cade Dolonis

Sparjiinus , Hamonios dum vigil optai equos .

Illic Sithomi fuerant ternaria Kbefi :

Hac ego funi captis nocle reveffus equis .

Pluraque pingebat : fubitus quum Pergamo fiucJus

Abftulit , & Rhefi cum duce caflra fuo .

Per leggere quella medefima avventura leggiadramente copiata in verfr

Italiani, può vederfi la Canzone del Tefii :

Già caduta dal Cielo era ogni Stella

,

purché non fi faccia plaufo all' ultimo verfo della flanza , ove fi fa tal

detenzione .

Dalle quali cofe appare, che la Poefia , la quale altro non è che imi-

tazione, comprende due cofe, cioè la materia, il fuggetto , o fia il fon-

do dall'imitazione, e la maniera dell'imitare: ogni una delle quali cofe

può contener bellezza, e apportar maraviglia , e diletto. Per effer buon
Poeta, baila 1' effe re eccellente nella maniera dell' imitare, non olendo-
ci necefiìà, che fempre la materia, o il fuggetto fia maravigliofo, nuo-

vo, e bello per fé Hello
;
poiché , fé ciò fofie neceffario , non potrebbe

il Poeta giammai rapprefentare , fé non cofe , azioni , cofiumi, affetti ,

e {entimemi , maravigliali per fé medefimi . Bafla , dico , l* effère eccel-

lente nella maniera dell'imitare; ficcarne batta al dipintore il ben imita-

re ciò, ch'egli vuol co' pennelli efprimere. Né miglior maeflro è colui,

che dipinge una bella giovane , di quel!' altro , che figura una vecchia

grinza ; i é chi fa un fol ritratto , di chi finge folla tela una vaghiiìima

ifloria , e un ingegnofo gruppo di molte , e varie figure. Chi però folo

ha quefla virtù, non farà eccellentiffimo Poeta . Alla perfezione della Poe-
fia fi fuot anche richiedere, che oltre ali* eccellenza del bea imitare, ol-

tre al faper formare maravigliofi , e nuovi ritratti , fi abbia ancor la vir-

tù di rinvenire una pellegrina materia , e un bel fuggetto dell' imitazio-

ne , affinchè fé non è mirabile , e nuova la maniera dell' imitare , o fi»

l'artifizio, il fia almeno la cola imitata; o pure- tanto la maniera , quan-

to il fuggetto dell' imitazione unitamente apportino per la lor novirà flu-

pcre
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pò re , e diletto. Ciò fi offerva nelle opere non men de

r
migliori Poeti ,

che de gl'imitatori ignobili , Artefici meccanici da noi appellati. PofTono

ouffte o per la materia, o per 1' artifizio, eflere fommamente preziofe ,

e' filmabili ; ma molto più fon .tali , fé 1' uno, e P altro di quelli pregi

farà in elle ci unito, e compiuto.

La novnà adunque , la rarità, il maravigliofo , che fpira dalla mate-

ria, o dall'artifizio, o pur da tutti e due, confiiwifce a mio credere il

bello poetico . Se il Poeta giunge ad empierne i Cuoi vetfi , egli può fe-

co (ledo rallegrarli d' aver colpito quel Sublime , fopra di cui fcrilTe il

Filotofo Longino quell'aureo ìibricciuolo , intitolato »«&< i&^w'. Col nome
di Sublime intefe egli appunto quel nuovo, raro, flraordinario , e mara-

vigliofo, che nelle orazioni, e maffimamente re' verfi cagiona fiupore ,

ci' improvvilo ci rapifee , e diletta, e o dolcemente , o per forza muove
dentro di noi gli affetti. Può trovarli quefìo Sublime

,
queflo maraviglio-

fo in qualunque argomento; fia effo maeflofo , e grande ; fìa mezzano
;

(ia umile, e ballo. In ogni flile può erto aver luogo, ficcome in ciafeu-

na parte , e nel tutto d'ogni componimento . Alcune fiate avverrà , che

mohifiime pani d'un Poema contengano quello bello, maravigliofo , e

fublime; e che ciò non ottante il tutto ne lìa privo; come potrebbe dir-

li del Furiofo dell' Arioffo ,
qualora fi volefle pelar quell' opera colla bi-

lancia de' veri Poemi Eroici , e non con quella de'Romar.zi , fra' quali 1' an-

noverato può gloriarfi e' eflere tanto nelle parti, come nel rutto, mara-

vigliofo, e bello. Ma rè Longino parlò, né io pure potrò favellare , fé

*on alla sfuggita, di quel bello, e fublime, che abbraccia il tutto d'un'

Epopeja , d'una Tragedia, d' una Commedia . Per fornir cotale imprefa ,

neceffario farebbe un altro ben grofio volume » Laonde rimettendo io i

lettori a quanto fi è fopra queflo argomento fcritto da parecchi valentuo-

mini , e fopra tutto da' Cementatori d' Ariflotele , mi contenterò di ri*

ilringer più toflo la mia fatica a confiderar quel bello , e quel fublime,

eh; fla nelle parti , e fpeziiimente ne' fentimenti , onde fon compofli i

Poemi

.

Tornando ora alla propofla divifio.ne della materia , e deli' artifizio ,

mettiamoci a rintracciare, come fi trovi quella materia nuova, e mara-

vigliofa ; e come fi faccia effa divenir tale mercè dell'artifizio . Quefio

è nel vero difficile : potendoli sgevolmente conofeere , e fir cenofeere

ad altrui , quali fieno le belle dipinture ; ma non già con ugual facilità

dimoflrare , come quelle fi facciano tali. Contuttocìó poiremo in qualche

guifa feorgere , come ciò nella Poefu fi faccia, fc prima fapremo , a chi

tocchi il trovare* o far mirabile , e nuova la materia. Diciamo pertan-

to, che quefio ufizio s' afpetta all' ingegno , e alla fantafia , due ( fumi

permetto di dir così) potenze dell'anima noflra . Un fortunato', acuto ,

e vado ingegno ; una veloce, chiara, e feconda fantafia , foro i due prov-

veditori , e difpenfieri della novità, della maraviglia , e del diletto : o

perchè fan ritrovare materia mirabile, e pellegrina. ; o perchè fanno far

cangiar vifo alla triviale. col mezzo d' un vago ammanto, e d' un orna-

mento nuovo, per valore dell'artifizio. Il perchè io nell?. bor.'.à dell' in-
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gegno , e della fantafia ripongo la principal perfezione de' Poeti . Chi
può, e fa, ben valerli di quelle due potenze , potià fet.za dubbio confe-

guire il bello poetico , e per confeguenza infinitamente dilettar co' Cuoi

verfi. Aggiungali all'ingegno, e alia fantafia , il giudizio , che e la po-

tenza maeftra , e fiede come ajo delle altre due ; ed allora avremo tut-

ta la perfezion delle parti richiefle per divenir gran Poeta . Le due pri-

me potenze, che fon le braccia del Poeta, ritruovano , o pure fin dive-

nire nuova, maravigliofa , e pellegrina la materia. E i! giudizio, che è

il capo, le tien lungi dal cader ne gli ecceffi , confervandole tra i confi-

ni del verifimile , e del decoro , chefuoi da' Greci appellarli ™ tviwt .

Li fantafia, e l'ingegno fon quelli, che fan viaggio, fcuoprono i diffe-

renti paefi , portano le merci ricche. Ma il giudizio fi è la buffcla , che
li va reggendo per via, acciocché non urtino in qualche fcoglio , non
allunghino di foverchio il viaggio , e felicemente compiano l' incomincia-

ta imprefa . Di tutte e tre quefle potenze, o virtù dell'anima, noi dob-

biamo paratamente ragionare. E in primo luogo cominceremo ad efpor-

re, come l'ingegno , e la fantafia cavino dal primo fonte del beilo, cicè

dalla materia, verità mirabili , e nuove.

.

c a p. vnr.

Del Bello della Materia . Come fi cavino Verità pellegrine dalla Materia .

Poefia dee perfezionar la Natura si nelle Azioni , come ne' Ccflumi , e ne'

Sentimenti , e nella Favella . Efempj di ciò . Materia palefemente ma-
ravigliofa.

TRovar nella materia , o trar dalla materia verità pellegrine , lignifica

fecondo me quel!' ofTervare , e difeoprire in qualunque materia , e

oggetto propoiio al Poeta , le verità , che fon poco offervate da gli al-

tri , e che rade volte, o non mai, ci lì fogliono , ma ci fi poffono però
prefentar dalla natura a i fenfi , alla fantafia , ali' ingegno . Quelle verità

(coperte dal Poeta, avvegnaché fieno dipinte con locuzioni , e parole fem-
plici , e naturali, pure portano con feco la maraviglia, la novità, e per

confeguente la virtù di dilettarci , fenzi che 1' artifizio s'affatichi molto
per farle divenir maravigliofe . E concioflìachè le azioni , gli affetti , t

coflumi , i fentimenti dell'uomo fieno il principal fuggetto della Poefia:

in quefla matetia fpezulmente fuole il Poeta feoprire , e da effa cavar

verità pellegrine . Allora poi dal Poeta fi (copriranno sì fatte verità ,

quando egli offerverà ne gli oggetti a lui propelli quelle qualità , ed a-

zioni , que' collumi , fentimenti , ed affetti , che per l'ordinario non li

producono dalla natura , né fogliono cadere in mente , r.è fotto i fenfi del

popolo. Sicché per giungere a cagionar maraviglia , e diletto colla ma-
teria , farà cura de' Poeti il r.ipprefentar gli oggetti de' tre mondi , non

quali ordinariamente fono , ma quali verilimilmente poffono , o dovreb-

bero effere nella lor compiuta forma . Quando il Poeta prende a deferi-

vere
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vere un uomo malvagio, o virtuofo ; un'azione lodevole , o biaGmevo-

le ; un corpo avvenente, o deforme; un ragionamento d'un eroe, d'un
mercatante, d'un fervo, d'un pallore : cerca, ricruova , ed efprime tut-

ta la lor perfezione, o pure tutto il lor difetto , con fare una dipintura

<!i quegli oggetti , come dovrebbono partorirti dalla natura pienamente

perfetta , o difettofa . Non può giungere a tanta fortuna la Storia , ef-

fendo ufizio di quella il rapprefentaT la materia, qual ella è, cioè le a-

zioni , e le cofe , come furono, o fono. E poiché quelle per lo più non

fono affatto perfette , o affatto difettofe ; anzi per lo più fono affai o

triviali, o note, non portano perciò con loro quella novità , e maravi-

glia, ce quel piacere, che può produrre in noi la PoeGa . PongaG ta-

luno a leggere una delle moderne Storie . Vedrà città affediate , com-
battimenti, maritaggi, leghe, propofizioni di pace, e fomiglianti affari.

Ma poco può dilettarci sì fatta lettura, poiché quali non apprendiamo fé

non le fleffe cofe , che o co' noflri occhi , o colla fcorta di tante altre

Storie abbiamo imparato . Poca novità in fomma feco porterà una tal

defcrizione . La Poefia per lo contrario avendo una ftraordinaria libertà,

dipinge le azioni, gli avvenimenti, leperfone, ed ogni altra cofa , com*

ella immagina , che dovrebbono effere . Nella qual guifa è fenza dubbio

evidente, che più dalla Poefia, che dalla Storia, G cagionerà diletto ne

gli animi noflri; imperciocché non penfandoG, non vedendofi , né uden-

doG ordinariamente da noi azioni , e cofe nella lor compiuta perfezione ,

o imperfezione ;
quelle , che come tali ci fpone il Poeta , portano feco

novità, e per conseguenza maraviglia, e piacere.

Dovrà dunque il Poeta fcoprir nelle cofe , e nella materia tutto ciò ,

che è più raro , e maravigliofo , rapprefentando gli oggetti più belli ,

più grandi, più deformi, più ameni, più vili, più orridi, piùglorioG,

più ridicoli, che per 1' ordinario non fono. E affindi fpiegare convene-

volmente quello ufizio, e debito, mi Ga perroeffo di dire , che il Poeta

ha da compiere , da perfezionar la natura . E dicendo , ch'egli ha da

perfezionare, intendo il fare eminente ne'fuoi cofiumi , nelle fue opera-

zioni, nelle fue qualità, e in tutte l'altre fue parti la natura; onde non

folo dovrà chi fa verG rapprefentare la maggior perfezione delle cofe >

ina eziandio efporre la lor più grande imperfezione . Così 1' arte pitto-

refca perfeziona anch' effa co' fuoi colori la natura , perchè dipingendo

un bofco , un uomo, una battaglia, un moflro , la morte d'una per fona ,

e altre Gmili cofe, ella s'affatica di ritrarle , come la natura veriGmil-

mente può, e dee farle nel fuo compimento fecondo la lor qualità , e

fpezie . La natura in effetto non fuole per lo più ne' due mondi umano,
e materiale, condurre ad un eminente grado di perfezione, o di difetto

i fuoi parti. Debito, e ufo della PoeGa G è il foccorrere alla natura cou

migliorarla, o correggerla; o pur con fare gli oggetti d'effa più defor-

mi , più ridicoli , in una parola ,
più eminenti nella lor qualità , eh' ella

non fuoi moflrarci . Trovate poi, che faranno dall'ingegno, e principal-

mente d*lla fantaGa de'Poeti, quelle perfezioni, o imperfezioni , quefle

eminenti verità della natura, elle fenza dubbio conterran novità , cioè

quel
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qutl bello, che nafce dalla materia. Né altro ha da far l'Arte poetic*

per migliorar,*, correggere, e perfezionar la natura, fé non difcoprite,

e rapprefentar? ciò, che la fletta natura talvolta ha fatto , e fa , o pur

potrebbe, e dovrebbe fare di più eminente, fecondochè faprà immaginar-

felo la vigorofa , e feconda fantafia . Per la qual cofa non ha il Poeta da

ufeire fuor de' regni della natura; altrimenti più non rapprefenterebbe il

vero, o il verifimile, la materia de' quali tutta nafce dentro le miniere

della natura . Ha egli da valerfi mai fempre della fletta natura per far

eminente la natura; ficcome l'arte in un real giardino può perfezionar

anch' etta la natura, e follmente colla fleffa natura, adunando, e difpo-

nendo con ordine in determinato fpazio e prati , ed alberi , e frutti , e

fiori , e bofehetti , e fontane; il che o non mai , o ben rade volte fata

la natura per fé medefima. L' ingegno dunque dell' uomo, e la immagi-

nativa fua può ajutar la natura con difeoprir quelle bellezze, ch'ella per

fé medefima non fuole , ma potrebbe talor dilcoprire.

Si perfeziona da' Poeti la natura in tutte e quattro le parti più etten-

ziali de' Poemi , ofiervate da Ariflotele : cioè nella favola, o vogliam dir

nelle azioni; nel coflume ; nella fentenza , o fia ne' fennmenti ; nella di-

zione, o fu nelle parole . L' attedio , e la prefa di Troja non s' erano

già tratti a fine con tante mirabili operazioni e d'uomini, e di Dei >

con quante ci fon rapprefentati da Omero , e da Virgilio . Cottoro col

divin loro ingegno , e colla lor feconda fantafia deferiffero quel fatto ,

immaginandolo, come avrebbe etto potuto, o dovuto verifimilmente av-

venire. Altrettanto fece lo (tetto Omero delle avventure d' Ulitte nel ri-

corno ad Itaca dopo la feonfitta di Tioja . Può efiere, chi di fatto quel

prudente Capitano errando qua e là per gli mari, fi ritrovaffein più luo-

ghi , e trovaffe ofpiti ora crudeli, ora lufinghieri , che mettettero a ri-

lchio e la vita , e la continenza di lui . Ma ciò non recava maraviglia

a' lettori . Si die pertanto il Poeta a deferivere quefla medefima azone ,

come verifimilmente immaginò egli , che fotte accaduta . La riemp è di

flrani , e rari fuccettì , difeoprendo tutto quel nuovo, e mirabile, che la

natura avrebbe potuto, o dovuto partorire in quel sì fatto avvenimento;

laonde in leggendo l'Iliade, e l'Ulittea fi pruova da noi qurl piacere ,

che non avremmo potuto prometterci in leggendola pura Scoria delle im-

prefe d'Achille, e d'UIiffe.

Non minor perfezione fuole apportarfi da' Poeti alla natura , descri-

vendo i coflumi . Vogliono cofloro dipingere quei d'un prode, o tinvdo

capitano? d'un giovane feroce, o effemminato? d' un faggio , o crudel

Principe? d'un' oretta, ed avvenente donzella ? d'un traditore? d'un lie-

to, o difperato amante? d'un femplice paffore? Totto fi fluduno etti di

rapprefentarli, quai veramente poffono , o verifimilmente debbono t fiere

nel più eminente , e compiuto grado di quel coflume o lodevole , o bia-

fimevole , o indifferente. Ciò fi feorge nel valorofo Enea, nel pio Gof-

fredo, nel feroce Achille, in Laura del Petrarca, in Sinei.e , e in altri

perfoDaggi , la pittura de'quali fatta per mano di taitntifiìmi Poeti ca-

giona maraviglia, e diletto in chiunque legge, od afeoka . Non furono

Tomo I. H per
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per avventura in grado si eminente , e con tal rifallo o dì perfezione ,

o di difetto i coflumi di quelle perfone; ma il potevano verifimilmenre ,

a il dovevano edere . Per dipingerli fecondo il buon guflo , la poetica

fanufu crr.ò tutto il maraviglilo, e raro di quella materia , e difeo-

pertolo
4
Jjtfrzionò con efTo la non compiuta operazione della natura .

Che fé il ?oeta vuol dilettarci con farne ridere, ci fa parimente vedere

gli alimi coflumi più ridicoli, più fparuii , e deformi, che non fono per

J'o(r';nario, come può oflervarfi nelle Commedie del dilicato Terenzio,

e dd i\ceuffimo Plauto. Certo è, per efempio , che fé il popolo afcol-

eferuti da Plauto nell' Aulularia quei d'un avaro , egli non può te-

• le rifa. Dice il Poeta , che il vecchio Euclione credei rovinate le

lue foflanze , e chiamava in foccorfo uomini , e Dei , fé di qualche fuo

piccolo tizzone ufeiva il fumo; ch'egli turava la bocca al feffione , pri-

ma di metterfi a dormire , per timor eh' efTo non perdefTe un poco di

fìito ; eh' egli piangeva , allorché fi gittava , e perdeva punto di quell'

aequa, con cui fi lavava. Son quelle le parole di Plauto:
Suam rem periiffe , [eque eradicarier ,

Qui» Divum , atque hominum continuo cìamat fident ,

De fuo tigillo fumus fi qua exit forai :

Quin quum it dormitum , follem obftringit ob gulam ,

Ne quid anima forte amittat dormiens .

Aquam hercle plorat , quum lavat , profunderé .

Eccovi come Plauto conducendo a un grado eflremo i coflumi dell' ava-

ro Euclione , e rspprefentandoli quali potrebbe la natura fargli in uomo
accecato dalla fua pafiìone , ci mette fotto gli occhi tutto il raro , e pel-

legrino della materia piacevole , eh' ei tratta , dettando in tal guifa la

maraviglia , il rifo , il diletto. Ciò non avrebbe egli sì di leggieri otte-

nuto , fé fi foflfe unicamente contentato d' ofiervare , e dipingere i coflu-

mi triviali, e noti d'un avaro, cioè le verità ordinarie di quella materia

.

Nella fenterza poi , o vogliam dire ne' fentimenti , e nella dizione ,

o fia nelle frafi , e parole , con cui deferivono i Poeti le cofe , infinita-

mente ancora fi perfeziona la natura . Sogliono i Poeti , qualor parlano

effi , o introducono altri a parlare, non ufar que' fentimenti noti, e tri-

viali , che per l'ordinario nafeono in mente alle perfone , o fi afcoltano

ne' ragionamenti civili ; ma quelli, che più fcelti , più nobili, più pelle-

grini , e ingegnofi
,
più ridicoli, e faceti , pù affeuucfi , più teneri , e

più femplici polTono ufeir di mente ad un eroe, ad un uomo dotto , a

uno feiocco , e piacevole, ad un amante, a un addolorato, a una paflo-

rella , e ad altre fimili perfone. Tale, per cagion d'efempio, fi è nella

Tragedia intitolata V Afpafia , compofla dal Sig. Pietro Antonio Bernar-

doni Poeta Cefareo , la rifpofta d' Afpafia Principerà a Dario figliuolo

del Re di Perfia , che l'aveva chiefla al padre , ed ottenuta per ifpofa .

Egli le dice :

II Re de' Perfi a me vi dona.

Ella toflo rifponde : Ed io,

Chi
1

impero ho più del Re de' Perfi in quefta
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Liberta , che irì avanza , a voi mi tolgo

.

Io del mio cor fon donna , e fola poffo

Di lui , qualor mi piaccia ,

Farne ali' altrui virtute o premio , o dono .

Così Lucano nel 4. della Farfalla va immaginando i fentimenti più no-

bili , che dovette concepire Afr*nio , uomo coraggiofo, ma vinto da Ce-

fare , menin: li rendeva al vincitore.

Viclonj fieni ante pedes. Servata precanti

Maj:(tas , non fraSa malis ; interque priorent

Fottunam, Cafufque novos ,
gerit omnia viòli ,

Sed duci: ; ór venìam fecuro peilors pofeit.

Si me degeneri firavijfent fata fub hofie ,•

Non deerat fortts ropiendo dextera letho .

At nunc fola mihi eft orando cauffa falutis ,

Dignum donanda , C<e\ar , te credere vita.

Adoperanti pure dal Poeta frali , e paiola , per efprimere i fuoi , o gli

altrui fentimenti, non !e oidinarie , e comunali; ma quali fempre le più

vive, le p ù armcniole, le più elprefiìve, le più tenere, le più maefìo-

fe, che pollano convenire al fugg-uo , eh' egli ha per le mani , e che

pollano vivamente adornarlo , e con forza rapprefemarlo

.

Dalle quali cofe può comprendere , che il bello della materia nafee

particolarmente dal perfezionare gli oggetti , e parti della natura ; cioè

dal dipingere gli oggetti de' tre mondi, e fpezulmente dell'umano, non

quali fon per l'ordinario, ma quali potrebbono, o dovrebbono effere nel-

la lor più eminente perfezione, o nel lor maggiore difetto. Queflo per-

fezionar la natura, quello vero, o verifimile , nuove, mirabile , Taro, e

inopinato, ci appare belliffimo , perchè feco poita certi raggi, e un afpet-

io luminofo , che rapifee, illuflra , e per conleguente diletta 1* anima no-

li ra , col difeacciarne le (piacevoli tenebre dell'ignoranza primiera . Non
ci avrebbe moho dilettato, e forfè ci avrebbe faziato ben preflo il vero

a noi rapprefentato , com'effo è per l'ordinario, perchè forfè triviale, o
già noto a noi per lungo ufo, e fperienza delle cofe ; onde quefìo nou

ci fa pafìare dall'ignoranza a! fapere . Ci dee per io contrario dilettare il

vero a noi rapprelentato , come potrebbe , o dovrebbe effe-e della natu-

ra, perchè da noi o di rado, o non mai offervato ; onde quali fempre

ci fa paffate dall' ignoranza al fapere , e illumina l' intelletto noftro : ii che

ci appoita dilettazion fingolare.

Dicemmo di fnpra , che i parti della natura , come gli avvenimenti

umani, i coflumi , i fentimenti, le vinù , i vizj , le perìone, e altri fi=

nuli oggetti, ordinariamente non fon maravigliofi , e nuovi nel corfodei*

le cofe, perchè non fono eminenti, e compiuti nel genere loro. Può pe=

rò avvenire, che talvolta fieno tali . In fatti ci lono fiati de' Capitani 6

Principi, ed Eroi d'una fornma virtù , d'un valore, e d'una fortuna mi-

rabile , le imprefe de' quali fono giunte a quella novità , e perfezione s

che va il Poeta ricercando nella materia . Se imprefe , e perfone tali ci

fon propofte per argomento di qualche Poema, non ha la fanufia molto

H a- d»
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da faticare per difcoprire il mirabile della materia , avendolo già la na-

tura per fé fleffa palefato , e gà renduta bella, e poetica quefla mate-

ria . E tali effer dovevano appunto le imprefe dell' Imperador Trajano
nella guerra centra i Daci , onde Plinio il giovane fi rallegra coti un
certo Caninio, che voleva chiuderle in un Poema , perch' egli aveffe tro-

vato un argomento , che era poetico per fé medefimo . Dice egli così

nella pili. 4. lib. 8. Optime facis , quod bellum Dacicum Jcribere paras .

Nam qua tam ricens , tam copiofa , tam lata , quam der.ique tam postica ,

& quamquam in verijftmis rebus tam fabulosa materia ? Ma perciocché di

tali fatti , e di materia sì eminente , e maravigliofa , ben di rado la na-

tura ci provvede; e perchè ancora a quefìa può il Poeta aggiungere qual-

che perfezione, e novi.à, perciò fempre diciamo, che il Poeta dee per-

fezionar la natura . E quantunque fìmili maravigliofe imprefe già fieno

poetiche , cioè contengano il bello delia materia , e polìa contentarfi il

Poeta di deferi verle quali fono; vuol nondimeno la ragione, eh' egli non

fé ne contenti , sì per diftinguerfi da gli Storici , come ancora per otte-

nere il merito dirli' invenzione , o ila dello fcoprirr.ento d'altre cofe , e

verità, fenza adoperar quelle fole ricchezze , che la natura gli ha pofto

davanti , e ha feoperto da fé medefhua a gli occhi di tutti .

GAP. IX.

Come i Poeti cerchino il Vero , e fé dicano il falfo . Vero certo , e Vero

pofftbile , e credìbile , e probabile , chi Verisimile fi chiama . O P uno , P
altro fi cerca da' Poeti . Opinione del Pallavicino , e d' altri non approvata .

AVendo noi pofeia ftabilito per primo principio , e fondamento del

bello poetico il vero, avendo più volte detto, che il Poeta feopren-

do nella materia le verità p ù nuove , maravigliofe , e pellegrine , fcuo-

pre appunto quella bellezza, che fi ricerca ne' Poemi: giurerei, che più

d'uno s'è finora flupito in udir sì fatto linguaggio. A chi non è noto,

che proprio de' Poeti non è il cercare il vero, ma bensì l' allontanarfene

per quanto fi può, e il fingere , e 1' inventar favole , e menzogne, che

certamente contengono il falfo ? Lo confeffano tutti gli antichi , e mo-
derni Scrittori ; anzi è miglior Poeta colui , che fa meglio fingere , e

mentire. K«t* rit najuxft/te» , teVx fytvlorm dsihi . Secandoli proverbio, mol-

te bugie fi dicono da' Poeti , come fcriffe Ariflotele nel primo della Mets-
fifica , e Plutarco nel Trattato dell' udire i Poeti . Come dunque può
dirli , che il bello della materia poetica è anch' effo fondato fui vero .

Ceffarà forfè quello giufìiffìmo flupore, quando ben s'intenderà la di-

vifione del vero, di cui già s'è data qualche abbozzatura, e che ora con
maggior ebbrezza andremo esponendo. Di due fpezie è il vero della na-

tura. Uno è quel vero , che in fatti è , o pure è flato. L'altro è quel

vero, che verifimilmente è flato , o pur poteva , o doveva effere fecon-

le forze della natura. II prime vero G cerca da' Teologi , da' Mate-
nu-
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mitici, e da altre Scienze , come pur dalla Storia. Del fecondo vari prin»

cipalniente in traccia i Poeti . Dilla cognizion del primo viene la fcien-

za , e dalla cognizion dell' altro 1' opinione. L' uno può chiamarli vero

neceffario , o evidente , o moralmente certo; come farebbe il dire: che

Dio è onnipotente , ed eterno ; che la terra è rotonda ; che il Sole [calda ,

e riluce ; che Roma una volta era Repubblica , e conquijìò moltijftme Pro-

vincie d' Europa , e d' Afia ; che Gerusalemme fu da Crijìiani tolta di ma-
no a Saracini (otto la condotta di Gotifredo Buglione . L'altro fi può chia-

mar vero pollìbile , probabile, e credibile , che Verifimile poi comunemen-
te vien detto; come farebbe il dire: Che la luna al pari della terra con-

tìen varietà di corpi; che [otto la sfera della luna vi è quella del fuoco ; che

Romolo, e Remo furono lattati da una lupa; eh: nel conquìdo della V;rra
Santa fatto dal Buglione vivere un. forti/fimo Saracino chiamato Argante ,

ed una valorosa donzella per nome Clorinda . Oa tutto giorno ài noi fi

pruova per noflra dilavventura , che il vero evidente , e certo è difficile

a trovarli , perchè fé poi o fra mille tenebre in quello noftro infelice fog-

giorno . Perciò 1' intelletto , non potendo confeguir quel primo , fi con-
tenta , e prende piacere ancor del fecondo, cioè del vero poffibile , e cre-

dibile , o Ga del verifimile . Ne fanno le Scienze fleffe buon traffica . Ap-
preffo i Teologi sì contemplativi , come pratici , oltre alle verità rive-

late , che fon certe, meritano lode ancora le probabili , e verifimili . Irt

maggior copia fi fpaccia tal mercatanzia da' Filofofi naturali , moltifììma

opinioni de'quali nel cercar le cagioni, e i principi delle cofe , non fon
che probabili ( i ) e verifimili . Altrettanto può offervarfi in altre Scien-

ze, ed Arti. Nel!» Storia poi quante cofe vi fono, appoggiate folamen-
te fopra quello verifimile ! Per non dir altro , ci baili il leggere alcune
Orazioni, che fi rapportano da Tucidide , Livio, Tacito , e limili Au-
tori , come recitate da Imperadori , e Capitani al popolo , e a' faldati.

Quelle , benché in effetto fieno folamente figliuole deli' ingegna dello

Storico , non di que' perfonaggi
; pure il lor verifimile ce le fa piacere

affaiffimo . Né già full' evidente vero , ma fui probabile , e credibile fi

fonda la Retorica ; onde Quintiliaro nel e. 18. lib. 2. delle Infiir. Orar.
fcriffe : Rhetorice non utique propofuum habet femper vera dicendi

, [ed [em-
pir verifimilia . E i Dialoghi ufati da Platone, da Tullio, e da tanti al-

tri famoli Scrittori, ancorché non fia evidentemente vero, che gì' inter-

locutori abbiano mai fatto quel dialogo , o fé pur lo fecero , che abbia-

no detto appunto quelle parole , e fentenze ; tuttavia per cagion del ve-
rifimile fono da noi {limati , e piacciono a tutti . Adunque vediamo, che
non folamente il vero avvenuto, certo , e reale, ma eziandio il vero pof-

fibile , probabile , e credibile apporta diletto all' anima noflra . Ed è la

ragione di eiò , perchè 1' intelletto impara nuove notizie , e difeaccia l'

ignoranza, ov' egli ancora apprenda oggetti probabili , poffibili , e verifi-

mili ;

( t) Del non edere le opinioni de' Filofofì naturali, fé non probabili, e verifimili,
ce da alatone in p'ìi luoghi nel Timeo , ove Timeo ItelTo dice a Socrate: E'*'» ilo, e
» parti , xoWni arcMà» iiTc'nvr rt() §ièi , 4c. Ma per non caricare dì citazioni , e pei
non. rompere il filo d«l dilceifo, balta ciò lolameme accenuare..

fidi-

Xal-
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mili ; effondo bene per fé fkflo dclìderabile il faper quello, che può , ect

è potuto elle re , ed accadere.

Ora diciamo , che fempre un qualche vero .ferve di fondamento alle

invenzioni , e alle dicerie poetiche ; e che quelle non poffono effsr bel-

le , quando non ci fanno apprendere qualche verità o evidente, e certa,

o pur poffìbiie , e verifimile. Mohiffime fon le verità reali , certe , ed

efilkrti , che lì feontrano per gli Poemi. Nell'Epopea, nelle Tragedie

,

e m afta (lìmi componimenti lirici il luggetto de' verfi per V ordinario

fuol efieie una qualche azione, e perfona , un qualche avvenimento , che

veramente è flato , ovvero è lealmente. Mille pezzi di Storia , di Go-
gufi<, di Filofi fii , d' altre Scienze , e Aiti; mille detenzioni di luoghi,

Jiuaii , animali , e al re cofe venflime ci fa tutto giorno veder la Poe-
fu ; e la magg or paté de' fentimenti , eh' ella ufa , contiene la verità

evidente , e reale . Il reflo delle altre invenzioni , e detenzioni , de gli

altri avvenimenti , e (entimemi , ch'ella ci fa vedere, e uclire, e ch'ella

indulìriofamente tìnge, contiene , o dee contenere il vero poffìbiie , cre-

dibile , e probabile . Ove o il primo vero , o il fecondo non fi ravvifa

dall' intelletto nella nobile , e feria Poefia , anzi in oafeuna parte della

Poe li a : egli può tenetfì per ceno, che non ne fentiremo diletto, e che

non ci appai u à bella, tuttoché il nuovo, e il maravgliofo in lei fi rav-

Tjfi ; troppo d (piacendoci il fallo, i' impoffibile , l' incredib'le , o fia l'm-

ventimile .. 11 Poeta adunque nobile e ferio fempre ci rapprelenta cofe

veramente avvenute, certe, ed enfienti ; o pur ne finge colla fua fjnta-

fìa di quelle, che veramente poffono , o potevano, deboono , o dovevano
effere , e accadere ,

generando nella mente noflra , o feierza , ovvero

opinione .. E non fi può già. dire , che quelli avvenimenti poffibili fieno

fallì ; imperciocché è ben manifeflo, non effer quelli realmente, ed effet-

tivamente veri ; ma è altresì, chiaro , eh' effi potevano , o poffono vera-

mente accadere •, e il Poeta con effi fa apprendere all'intelletto altrui uà
vero, non gà reale , e avvenuto, ma bensì poffìbiie , e verifimile, che

ptima gli era ignoto . Quelle tali cofe credibili , poffìbili , e probabili ,

da noi fi chiamano Verifimili , perchè fon fim i li al vero certo, evidente,

e reale. Ma in genere per dir così, di poffìbilità
, probabilità , e credi-

bili'à fon vere anch'effe.

Non voglio però maggiormente fpiegare il vero poetico, fé prima non

fo palete la fentenz» in queflo propofito d'alcuni valentuomini , che han-

no fommamerte illufliata l'Arte poetica. Stimano effi , che il Poeta ab-

bia per fine il far credere veramente avvenuto , e certo , o pur efiflente

ciò, eh' egli narra , o rapprefenta , quantunque fi fia da lui inventato,

e finto. Tien differente temenza da cofloro un altro gran Filofofo , cioè

il Cardinale Sforza Pallavicino. Oflferva quelli nel lib. ;. cap. 49. del Be-

ne, che la prima apprenfione , la quale è il primo modo, con cui 1' in-

telletto noflro conofee gli oggetti fenza autenticarli per veri , o riprovarli

per falfi , è materia di Gaudio , e di diletto alle anime noflre. Noi veg-

liamo noi, dice egli, ne favoleggiamenti poetici ? Ogni eri , ogni fejjo , ogni

QS>ndi%ion. di. mortali , f\ lafcia con. diletto incantar dalia favola , imprigionar

dalla,
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dalla [certa. Né ciò interviene, perchè fi filmino veri que' prodigìofi ritrova-

nienti , come fi perfuafero molti uomini dotti . Cbiedafi a coloro , che [offro-

no di buon talento la fame ,
/'/ caldo , la calca , per udir le Tragedie ; a

coloro , che rubano gli occhi al fonno ,
per dargli alle curiofìtà de' Roman-

zi : cbiedafi , dico , [e gli uni credon , che i perfonaggi , i quali parlane ,

conosciuti da loro talvolta , fien Belifario , o Solimano , opprefii dalle Scia-

gure , e [e gli altri credono , che i fa.fi per aria fi trasformajfero in cavalli

a prò de' Nubi , o che la Fortuna venijfe perfonalmente a far il nocchiero

a? cercatori di Rinaldo . Chi dubita , che rifponderan di no ? Ma di più

foggiunge egli , che fé foffe intento della Poefia I' effer creduta per ve-

ra , ella avrebbe per fine intrinfeco la menzogna , condannata indifpen-

fabilmente dalla legge di natura , e di Dio ; non effendo aitro la menzo-
gna , che dire il falla , affinchè Ca fiimato per vero. Come dunque un'

arte sì magagnata farebbe permeila dalle Repubbliche migliori ? come lo-

data ? come ufata eziandio da Scrittori fanti? Da tali ragioni cava il dot-

tiffimo Cardinale ouefla confeguenza , cioè, che 1' unico feopo delle poe-

tiche favole fi è 1' adornar l' intelletto nofiro à' immagini , o vogliam di-

re d' apprenfioni fontuofe, nuove, mirabili , e fplendide , fenza confide-

Tar y fé quelle fieno vere, o falfe. Ciò pure da lui fi pruova coli' efem-
pio della dipintura , la qual non pretende , che il finto fia filmato per

vero; e che fi rinnuovi in noi la balordaggine di quegli uccelli , i quali

corfero per gufiare col becco le uve effigiate da Zeufì. E pur quelle figure

dipinte, benché per dipinte fieno ravvifate, pungono acutamente 1' affet-

to , e ci dilettano. Ma perchè può chiederli, a qual fine fi fiudiano co-

tanto i Poeti di dipinger la favola verifimile , s' ella non vuol effer te-

ruta per vera ; rifponde egli , che il verifimile è un mezzo efficace per
far apprendere più vivamente il maravigliofo . Imperciocché quanto più
limili in ogni minutiffima circoflanza fon le favole delia Poefia , o le figu-

re del pennello all'oggetto vero, ed altre volte fperimentato da chi ode
le une , e mira le altre , con tanto maggior efficacia deflano elle que'
mobili fimulacri , che ne giacevano difperfi per le varie flanzi della me-
moria . E quindi rifuita più vivace V apprenlione , e più fervida la paf-

fione, fenza die il giudizio appruovi per. vere, o ripudj per falfe le cofe

rapprefentate . Non fi cerca adunque il vero dalla Poefia , ma folameme
il far immaginare oggetti maravighofi ; fieno veri, o falfi , non importa.

Così la ragionano quefli graviffimi Scrittori , con dottrine , forfè più
plaufibili , che ben fondate , o almen bifognofe di molte limitazioni , e
Spiegazioni. Imperciocché , per cominciare dal Pallavicino , fé fu fife ve-
ro , che la Poefia colle fue favole altro feopo non aveffe , che il comu-
nicare alla prima appreniìone ( o alla fantafia, che così più tofto ci pia-

ce di parlare ) immagini maravigliofe , lafccrebbefi la briglia in collo a

i Poeti , e fi darebbe loro una infoderata libertà, che preflo potrebbe no-
jirci. Non ci è fogno, non ci è chimera , non delirio, non falfità , che
non poteffe da loro metterfi in verfi con ilperanza di dilettarci. Tutte le

più frivole cantafavole avrebbono luogo ne' Poemi Eroici , e nelle Tra-
gedie , non che nella Commedia , e nella Lirica . E quante fon le av-

ven-
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venture Arane di Buovo , delle Fate , de gli Amadigi , di tutti i Ro-
manzi , e infin di Guerin M;fchino , tante farebbono un lodevole trovato

per gli Poemi , eflendo nel vero maravigliofe cotali cofe . Anzi più fpe-

rerebbe d' efiere miglior Poeta , chi fognaffe più flrani , e mirabili og-

getti , come i monti d' oro , gli uomini volanti per arra , e tutto il

mondo incantato , o volto foflbpra da qualche ridicolo Mago . Certo è ,

che oggetti più maravigliofi non potrebbono prefentarfi davanti alla pri-

ma apprenfione , e che dovrebbono quefli dilettarla afìaiffimo , da che non
occorre , che il giudizio appruovi per vere , o ripruovi per falle imma-
gini tali . Ma fo ben io , che il prudentiffimo Cardinal Pallavicino mai
non intefe di lafciar la fanufìa poetica tanto in preda a fé fletta ; né per

giudizio de' faggi fi dee permettere una tal libertà a i Poeti . La nobi-

le , vera, e feria Poefia ha da effcre più aufiera , più temperante, aven-

do effa le fue leggi , oltre alle quali chi fi lafcia trafportare , può bensì

piacere a qualche grofTolana , e rozza perfona , ma non a i dotti , non a

i migliori . Ora le leggi d.=l!a Poefia feria confiflono in volere , che le

immagini maravigliofe, nuove, fontuofe , e nobili, che il Poeta rappre-

fenta alla prima apprenfione , fieno accompagnate da un'altra qualità ef-

fir.ziale, cioè che ci appajano vere, e contengano il vero neceffario, av-

venuto , e reale , o il vero poffibile , probabile , e credibile . Se un di

quefli due veri non fi truova nelle immagini , e fé queflo non s'appren-

de nel medefimo tempo dall' intelletto , noi non poffiamo ritrarne foda

dilettazione , anzi ne fentirem difpiacere. Facciafi , che la favola d'una
Tragedia, d' un' Epopeja , non comparifca verifimile , cicè non fi creda

poffibile da gli uditori : altro che noja , e difpetto non fi raccoglierà da

sì fatto Poema. Pongafi per efempia ', che Tefeo adirato rimproveri ad

Ippolito fuo figliuolo il misfatto d' amar la matrigna ; e che quefli fcufi

l'amor fuo, in guifa però, che quantnnque fia lungo, e replicato il col-

loquio, pure per cagion delle parole, e de' fenfi equivochi , fludiati dal

Poeta , Ippolito fempre penfi , che il padre gli rimproveri 1' amore da

lui portato ad Ifmenia Principerà flraniera ; e Tefeo creda fempre , che

il figliuolo fcufi l'amore infame portato alla matrigna. Se pofcia il Poe-

ta farà , che Tefeo condanni per queflo fuppoflo delitto 1' innocente Ip-

polito alla morte, egli è manifeflo , che maravigliofa farà quefla avven-

tura . Ma è palefe altresì , che 1' uditore s' adirerà contro al Poeta , non
potendo parere , che fia poffibile , o verifimile un sì lungo equivoco fra

due perfone tra loro parlanti , e che da ciò pofla feguire una sì funefla

morte , quando una fola parola più chiara poteva , e doveva impedirla .

Non bafla dunque , che la prima apprenfione , o la fantafia conofca , e

apprenda immagini maravigliofe, e Arane. Bifogna eziandio, che quefle

comparifcano o realmente vere , o pur verifimili , poffibili , e credibili

all' intelletto ; cioè che un qualche vero fi ravvifi in effe. Altrimenti fé

appariranno o realmente falfe, o impoffibili , inverifìmili , ed i-cedibili ,

non potran rifvegliare nell' animo nofiro alcuna foda , e feri", dilettazio-

ne. Adunque I' intelletto , e il giudizio ha da trovar qualche vero nelle

imma-
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immagini poetiche; né la fola prima apprenfione, o fantafia col folo co-

nofcerle nuove, e mirabili;, può («riamente dilettarci.

Molto più fcorgeremo , che le favole poetiche non fi fermano a pafce-

re la fola prima apprenfione, ove confideiiamo le azioni dell anima no-

ftra nell' apprenderle . O quefìe immagini fon già note alla noflra fanta-

fia; o noi fono, e ci arrivano pellegrine , e nuove. Se già ci fon note,

conviene, affinchè pollano dilettarci , che 1' intelletto difcorra , ed argo-

menti alquanto per ravvifar la fimiglianza , che paffa fra le immagini

rapprefentate dal Poeta, e quelle, ch'egli già ferbava ne gl'interni fuoi

gabinetti ; dalU quale argomentazione , e conofcenza , nata dal giudizio

e dal difcorfo, nilce ancora il diletto. Ciò dalla fperienza , e da Arino-

tele ci è infegnato. Dice quefli sì nella Rettorie», come nella Poetica ,

che noi tutti ci rallegriamo della raflomigliarza , riguardando le imma-
gini o della dipintura , o della Poefia , perchè confederandole impariamo ,

e comprendiamo con un veloce Sillogismo , che fìa ciafcuna cofa , come fa-

rebbe il dire : che quefli e colui . Molto più ciò è manifeflo nelle imma-
gini maravighofe , e nuove , le quali non erano prima note alla noflra

fantafia; poiché fé hanno da dilettarci, è d' uopo, che l'intelletto argo-

menti dalle cofe note alle ignote , per ifeoprir fé .fien vere , o verifimili

quelle, che la Poefia rapprefenta . Chi la prima volta per efempio afcol-

ta la mirabile, e nuova morte di Didone , Cubicamente confiderà , che le

Reine poffono innamorarli , perder 1' onore , condurfi alia difperazione ,

e per difperazione ucciderti , e per confeguente gli parrà vero , che Di-
done potè darfi la morte. Ancorché noi non vi ponghiamo mente , pure
allorché fi prefenta da' Poeti , e da i dipintori qualche immagine poeti-

ca , o figura del pennello alla noflra apprenfione , velociffimamente 1' in-

telletto nofiro argomenta , per veder , fé quefle contengano , e raffomi-

glino qualche vero , fia queflo reale , certo , e neceffario ; o peffibile ,

credibile, e probabile; o pure 1' oppoflo loro. Quando in effe egli ritruo-

vi raffbmigliato qualche vero , ne (ente egli diletto ; e pruova parimen-
te difpiacere , veggendo il falfo , l' inverifimile ,

1' impoffibile , e l'incre-

dibile . Non pocrem dunque dire , che il verifimile folamente fi cerchi

dalla Poefia , acciocché più vivace riefea 1' apprenfion de gli oggetti ; la

quale , come dice il Pallavicino , quanto è p ù perfetta , è ancor tanto

più dilettevole, e feritrice dell'appetito; e allora è più perfetta, e viva-

ce , che più fimili fono in ogni minutiffima circoflanza le favole della

Poefia , o le figure del pennello all' oggetto vero , ed altre volte fperi-

mencaco da chi ode le une , o mira le altre. Imperciocché, fé ciò foffe

vero, quanto men fodero maravigliofe , e nuove le immagini , e le fa-

vole poetiche , tanto più effe dovrebbono dilettarci , come quelle , che
farebbono più fimili in ogni minutiffima circoflanza a gli oggetti veri, e

altre volte da noi fperimentati . Ma e tutti confelTano, e noi abbiam già

veduto, che la maggior bellezza delle favole , e immagini poetiche con-

fitte nelP apparirci nuove, e mirabili : cioè diverfe , diffimili , o concra-

rie , e lontane da quello , che noi prima fapevamo , o potevamo imma-
ginare. E in tanto quefle favole, ed immagini colla maravigliofa, e nuo-

Tomo I. I va
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va loro compari'* dilettano , e muovono l'intelletto noflro, inquanto egli

una fubita (cotti di r3gionamerto ravvifa in elle imitato un qualche

vero, ch'egli prima non fapeva . Il vero, dunque, o verifimile poetico

none mezzo (blamente , per cui più dilettevole fi faccia in noi l' appren-

dane; ma è un de' primi p incipj neceflarj al maravioliofo , affinchè que-

lla ci polla dilettar fedamente. Tolto via effo , cicè non contenendo le

. -;m2gini , invenzioni , e favole poetiche alcun vero , non potrà il ma-
is vjgliofo recarci alcun nobile piacere . Dalle quali cofe parmi d' inten-

dere , che la Poelia nobile , e feria , non ha iciamente da parlare alla

prima apprenfione , o fantafia ; niz d<c parimente ftmpre parlar ancora

all' intelletto. E ciò lì a detio intorno all' opinione de! Cardinal Pallavicino .

Per al:ro faggiamente egli avvifa , che i Poeti non intendono di far

credere per vero il falfo, cioè per veramente avvenuto , o realmente efi-

Jtente ciò, ch'efQ han finto. Ma intendono ben efiì di farlo fempre mai

credere per veramente pofiibile, e probabile ; in guifa che dipingendoli

la morte compaffionevole della Reina Didone , la Pcefia non pretende ,

rè cerca g
: à, che fi creda evidentemente , e veramente accaduta quella

morte , ma bensì che «iTa da gli uditori , e lettori s' apprenda come ve-

ramente pofiibile, e verifjmile nel corfo delle cofe , e ne' regni della na-

tura, (i) E quindi poffiamo difeernere ciò, che è menzogna , e falfo ,

come ancor co, ch'è vero nella Poefia , poterdofi , e folendofi ne' com-

ponimenti poetici rkrovare infinite azioni, e cofe mentite, ma dovendo-

vi fi , ciò non cflante, ritrovar fempre il vero anche in compagnia del-

la fleffa menzogna . Allorché il Poeta finge qualche avvenimento ,

perfenaggio, ed oggetto, certo è, che quello oggetto , o perfonaggio ,

o avvenimento finto , non è giammai flato nella natura ; e perciò chia-

mali menzogna, e fallila, ove noi Io confideriamo realmente elìdente , o

veramente avvenuto . Ma fé noi confideriamo quello avvenimento , que-

flo oggetto, o perfonaggio fìnto , come veramente pofiibile ad elTere , e

verifimile: dal mirar la menzogna noi vegniamo in cognizione d'un ve-

ro, apprendendo ciò, che veramente può avvenire nella natura delle co-

fe. Non può di r fi falfo, anzi fi ha da dir veriffimo , che Didone con-

dotta da un difperato affetto potelìe ucciderfi , benché fi a per avventura

falfo, che ella veramente, e realmente fiafi uccifa . Queflo avvenimento

dunque è vero, in quanto è un ente pofiibile; e fi diletta l'animo de gli

uditori, O lettori in apprenderlo, e rimirarlo dipinto da' valorofi Poeti ,

quantunque ei fappia , che ciò non è veramente accaduto , ma fol fìnto

dalla poetica fantafia . Né altro in effetto , per quanto ce n' afficura la

fperienza , pretendono i Poeti di far credere, che queflo vero pofiibile ,

allorché fingono azioni , ed oggetti , che mai non furono . S' io leggo , o
afcol-

( i) £ quindi pojfi.im) difiernere t;'è, chi è mtnxpgna , t faifi te.) Le Mufe appreiToEfiodo
t.*.',i Generazione de gli Dei, Hi fé medefime:

VSjutt i/i<>lix vnr&i yìyui ir-jfiii(nt S/AoTbd
!«"/«»», ì' tir' ir't'yu/utr , aX)&i'x /uv^>ff«T^tu .

Sappiani dir nulli fa'.ft al vtr /imiti ;

Sappiatn, Ruanda vo'liam, nanait il 1>{ri

.
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afcolto una Tragedia , una Commedia , un eroico Poema , fo che nel.'.

Commedia tuite le perfone> ed azioni rapprefentate in ella giammai non
furono, né fi fon fatte; fo parimente, che nella Tragedia, e nelP Epo-
peja buona parte de' perfonaggi , e delle azioni non è fiata , o avvenuta
giammai, come rappreler.ta il Poeta . Contuttociò ne pruovo io forvn-no

diletto, e fi rifvegliano differenti paflìoni dentro di mefieflb. Ma quefio

diletto da me non lì proverebbe
, quando le cofe narrate dal Poeta r.on

mi appariffero veramente poffibili , e verifimili , o per dir meglio fé mi
fi prelentaffero come impoffibili , incredibili, e improbabili. Adunque con-

vien dire , eh? 1' intento proprio del Pceta fi è il rapprefentare , e far

credere folamer.te pofiìbili , e verifimili le cofe da lui finte , e non g'à
realmente, e veramente avvenute. Ciò pure meglio fi feorgerà in offer-

vando la natura delle altre Arti imitatrici , come della Pittura , della Scul-

tura , o pur deli' Illrionica , Arte che il Cardinal Pallavicino parve non
ben diflinguere dalia Poetica nelle parole dianzi rapportate. O s' imiti da
effe il vero certo, e reale, o s' imiti il vero pcilibile, probabile, e ve-

rifimile : purché ììa ben fatta 1' imitazione, 1' intelletto noflro ne gode .

Se il dipintore , fé lo fruitore , fé l'ifirione avrà acconciamente imitato

le cofe, ch'egli fi propofe da rapprefentare , - potrà dilettarci , e muovere
gli affetti . Né , per cagionar quello dolce movimento nell' appetito no-

il.-o , importa, fé le cofe rappreientate fieno evidentemente vere, o real-

mente avvenute , o pur fé finte . Delbono bensì quefle neceffariamemo
effer poffibili , e verifimili, cioè contener quel vero, che può, o dee pro-

babilmente eflers , e partorirli dilla natura ; altrimente non ci dilettereb-

be la lor fattura. Sciocco, e ridicolo per cagicn d'efempio farebbe quel

dipintore, che dipingere in una tavoletta un monte in una lontananza ,

e fopra di effo un uomo , o un uccello di grande fiatura ; imperciocché
noi ci avvederemmo tefio , non effer ciò peffibile , infegnandeci la pro-

porzione , che quell' uomo figurato in tanta lontanarla con ifìatura si

grande farebbe quali uguale ad un monte. Ci offenderebbe un tal inve-

rifimile, né avrebbe colfui ben imitato ciò , che fuole , dovrebbe, e po-

trebbe far la natura . Altrettanto avverrà , le il dipintore fa fprcporzio-

nate le membra delle fue figure, o fé rtj fe^gna a fuo luogo 1' ombre, o fé

Dclfibinum /i/vis appingit, fuplibui eiptum .

Sicché fra l'opinione del.Pallavicino , e quella d'altri maeflri delia Pep-

tica, ci fembra di poter fondare la nofi.-a , dicendo: che nella nobile, e

feria Poe fi* 1' intelletto femp.re ha d' apprendere un qualche veci o av-

venuto, e reale , o pcffibile ad efiere, e ;:d avvenire, e che il Poeta vuoi

fiir credere, non già veramente avvenuto , o realmente elidente, ma'
sì veramente poffibile, probabile, e verisimile ciò, ch'egli hi tinto col-

la, fua capricciou fan tatù..
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C A P. X.

Suggello dell' Epopeja e Tragedia /> ha da prenderft dalla Storia . Regole
del Verijtmile . Vero univerfale , e particolare » Differenza fra la Storia ,

e la Pocfi.t ; e pregio maggiore dell'ultima .

PEichè nondimeno i Poeti pregano le Mufe , ed Apollo a rivelar loro
le cofe , perchè nella Tragedia, ed Epopeja prendono i fatti iflorici,

e mifchiano il vero col finto, acciocché tutto appaja avvenuto , convien
rendere ragione, perchè e,ò fi faccia da loro. Dico per tanto, che- chiun-
que imita, s'egli vuol d'Iettare, e muovergli affetti, ha da raliomigliar
vivamente gli oggetti, e farli coli' ai te iua, per quanto comporta l'imi-
tazione, prefmti all'altrui fantafia , come farebbe la natura medefima .

Quanto più forte , e viva appare quella imitazione , e riffomiglianza
,

tanto pù ci diletta ferendo efl* maggiormente la nofira fantafia , e fa-
ce^ p ù fficacemente conofeere all' intelletto le cofe imitate ; il che
tifveglia talvolta i medefimi affetti, che fi rifveglierebbono dentro di noi
dal rimirar gì- fi ffi originali. Per ciò fare , ha da moflrar 1' imitatore
di dire, o rapprefentar cofe realmente vere', tu'tochè fua intenzione non
fia , che tali firno credute. Non è sì fiolto 1' iflnone , eh' egli pretenda
d eder credulo per un vero Ercole

, per un vero B;!ifario . Contuttocid
e 8'' » Per q'ian'o può , ha da fingere d' effer tale ; imperciocché fé non
fi mofìrerà appaffionato , ed interrffato nell'azione tìnta, come farebbono
i veri perfonaggi , egli non defìerà negli uditori l'affetto, e agevolmen-
te ci dispiacerà . Nella fleffa maniera ha ri Poeta da mofirare , per quan-
to ei può, di dir le cofe come veramente avvenute, e certe, benché fu*
intenzione non fia di farle in effetto creder tal;

; poiché altrimenti facen-
do non diletterebbe affai, rè moverebbe le paffioni altrui.

Intorno poi al valerfi nell' Epopeja , e nella Tragedia di perfone , e d'
azioni prefe in parte dalla Storia , diciamo , che per dilettare non è af-

folutamente neceffario, che il Poeta fi vaglia d'un tal fondamento. Per-
ciocché tanto col fingere affatto l'argomento, quanto col fingere fui ve-
ro iflorico , s'ottiene l'intento dal Poeta , che è quello di apportar dilet-

tazione alla fantafia , e di far nel medeiìmo tempo apprender cofe poffi-

bili , credibili, e verifimili all'intelletto. Egualmente , o almen con po-
ca diverfi à potrà dilettarci il Torrifmondo del Taffo , e 1' Orbecche del
Giraldi ( fé pure fono fuggetti in tutto finti , il che non voglio ora cer-
care ) eh' Arifloderno del Conte Carlo de' Dottori

, perchè sì que' primi
argomenti, come l'ultimo, romparifeono affario nuovi , e nel medefimo
tempo verifinuli al popolo. Non confiderà quelli , né può avvederfi , nell'

udir recitate fimili Tragedie, fé gli argomenti fieno certi , o fé quelle
perfone, ed azioni fieno mai fiate; magli baila per trarne diletto di co-
nofeere, che fon poffibili , e verifimili. Il perchè quafi direi, che alcuni
Poeti avellerò potuto rifparmiar 1* olii nata fatica da loro fpefa per trova-

re



P O E S I A L I B. I. 6 9
re in qualche angolo delle amiche florie un (oggetto nuovo per le mo»

derne Tragedie. Certo è, che il popolo de'noftn tempi non mette alcu-

na differenza fra quelli sì lontani , ed incogniti argomenti , e quei , che

fon finti affatto; i.on avendovi per avventuralo tu:to un uditorio, fé non

due , o tre perfonr , e forfè niuna , che lappia efferci veramente flato

Ariffodemo, e conofea le dilavventure a lui accadute . Nomi pure affit-

to ignoti , e fatti ftranieri dovettero apparire nella prinu loro comparfa

ne' teatri quei del Cid , di Corradino , di Nicomede , di Pertanto, di

Marianne, di Rodoguna, e d'altri Cimili . Contuttociò affaiflimo piacque-

ro ; e pure non influì a far piacere quelle Tragedie la precedente noti-

zia, che la Storia aveffe parlato di sì fatte perfone . Non è dunque af-

folutamente neceffario, che l'argomento della Tragedia, e dell' Epopeja

Ca realmente vero, affinchè poff» chiamarfi bello, e ci diletti quel Poe-

ma. ConfefOamo nulladimeno, che più dilettevoli, filmabili , e belle fa-

ran 1' Epopeje , e le Tragedie fondate fuJla Storia , chi le interamente

immaginate dalla fantafia poetica; e per queffo motivo folevano gli anti-

chi prendere argomenti noti per lavorar lomigliami Poemi . E che fu
più lodevole una Tragedia, o un' Epopeja d' argomento vero, primiera-

mente fi pruova , perchè più difficile, fecondochè dimoflra il Caflelvetro

,

è il fingere in un fuggetto sì fatto, che il fabbricarlo di pianta . Secon-

dariamente l' aff-rma Aditotele con dire, che i fatti noti maggiormente ci

piacciono, °tj t«&«»5'» esi -n i-ott-rìt . iz li ^/:i,uS,'.x ffereaar , <m Jujixt* , si' $ kf

èjtyura, e; ì» xi-óix-rx. Perchè venfimile e credibile fi è il poffibile; ed è tr.anifefio

,

che fon pcjfibili le cofé avvenute , poiché non farebbono avvenute , fé fodero impof-

fibili . Cioè prendonlì nomi , e fatti veri , che fon noti al popolo o per la fio-

ria, o per la fama; affinchè più probabili, e poffibili appajano i mirabi-
li avvenimenti aggiunti dalla Tragedia , dall' Epopeja al fatto iflorico

;

effendo evidente, che il popolo credetà più facilmente poffibile ad avve-
nire tutto ciò, che nel Poema fé gli rapprefenta , da che egli confufa-

mente crede, e fa effere avvenuto il cafo , che quivi fi efpone . Sa per
efempio non poca gente, che per comandamento della crudele Elifabetta

lafciò Maria Stuarda il capo fopra un palco furetto; quindi fembreià tan-

to più probabile, e peffibile tutta la tela dell'azione tragica , teiìuta dal

Poeta . A mclnlììmi eziandio è noto , che Gotifredo Buglione in compa-
gnia d'un efercito di Crifliani rimile Gerufalemme a i Saracini . Uden-
doli rapprefentata dal Poeta una sì gloriofa imprefa, già faputa confufa-

mente, e in compendio, filmano i lettori più probabile, e poffibile, che
quefla lia pallata nella maniera , in cui la racconta il Poeta . Ma non
per queflo icterde il Pi. età di farla veramente credere avvenuta , com'
egli la conta. Gli balia, e folo ei brama di farla creder poffibile , e ve*

rifimile . Aluimenti, fé il Poeta pretendefie ancora di fu credere vera-

mente fatto ciò, che folo ci appar poffibile a farfi, come fé in ciò con*

fifleffe la cagion di dilettar gli afcoltknti, o lettori; fi troverebbe egli di

molto ingannato , e piacerebbe a poche perfone
;

perciocché ben pochi

fon coloro, che credano veramente, e realmente avvenuto tutto ciò, che

è contenuto ne' componimenti poetici . Ma dall' altra parte effendo cer-

to „
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to, che ancor tutti quegli, che non credono veramente accadute le cofe
nella maniera divifaia dal Poeta , pure pruovano gran diletto da si fatti

Poemi; adunque dee dirfi , che la dilettazion nafce dal Colo riconofcere
,

e creder verilimili , e poflìòiJi quelle azioni ; e che a ùr credere queflo
folo tende propriamente , ed unicamente l'Arte poetica . In terzo luogo
per le Tragedie fi fon prefi , ,ed è meglio prender nomi veri, e cali av-

venuti, più che de! tutto finti, perchè ciò è di maggior comodità al po-

polo, il quale più facilmente comprende le cofe, quando egli ne ha già

qualche precedente notizia; ficcome ancora fé gii fa rifparmiar la fatica

di apprender nomi nuovi, e di difbnguere 1' una dall'altra le perfone del

Dramma . In quella guifa appunto , che noi un piacere abbiamo dal mi-
rare una pittura, nelle cui figure a noi incognite riconofciamo la natura
ben imitata; e un altro piacere di più palliamo avervi , fé quelle figure

sì ben dipinte fono individualmente a noi note, come la rtrage de gl'In-

nocenti , la motte di Cleopatra , e fimili . Così più dilettazione ci arreca
la Tragedia, allorché miriamo rapprefentate da erta e perfone, e cofe in

parte conofciute , che non fa quella , dove affatto ci appajono ignote le

p. rione, e le cofe. Dilli in parte conofciute
; poiché l'informazione pre-

cedente , che il popolo ha d'avere del iuggetto , e delle perfora della

Tragedia , o Epopeja , non ha da efìer tanta , che nuovo in parte non gli

appaja quanto propone il Poeta ; e non dovrebbe effere tanto poca , che
li gente flentarte ad imbeve'fi di tutti i nomi , e di tutte Je circoflanze

fìraniere, come fuccede ne gli argomenti, che interamente fon finti. In

tal maniera i Poemi riefcono ad un tempo fteffo ficiiiffimi a* compren-
derò , e nuovi: la qual perfezione manca a quegli argomenti, chequao-
tunque prefi da flone antiche, pur fono affatto ignoti, e flranieri al po-

polo noflro , e perciò da me porti per poco in ifchiera. con quelli , che
fon finti del tutto .

Supporto dunque, che fìa meglio il prendere per la Tragedia, e peri'

Epopeji 1' argomento o dalle rtorie , o dalla fama ; e fuppofla nel popo-
lo qualche informazione del cafo, eh; dee narrarli , o rapprefentarfi : ra-

gion vuole , che il Poeta vi finga dentro azioni , e aggiunga favole ta-

li , che non s' oppongano all' opinione già da noi conceputa o di quelle

perfone, o di quelle cofe, che crediamo avvenite. In altra guifa facen-

do, a noi non appariranno verifimili , e pcrtlbiii ad avvenire . Da che

tante rtorie , e la fama ci han fatto moralmente certi -, che Giulio Ce-
larci fu vincitor di Pompeo ne' campi di Far figlia , e eh' egli fu pofeia

da i congiurati uccifo; che Cleopatra fi diede la morte da fé rteffi , per

non comparir prigioniera nel trionfo d'Augufio ; che il gran Coflantino

fu il primo fra gì' Imperadori Criftiani ; fé l'Epico, o il Tragico Poeta
ci rapprefentaffe Cefare , che $' uccideffe da fé rtertb , per effere rtato

vinto da Pompeo ; che Cleopatra fpofaffe Auguflo , e diveniffe Impera-
drice; che Coflantino perfeguitarte i Crirtiani , punto r.on parrebbono ve-

rifimili a noi tali finzioni . Non già perchè una volta non forte pofiìbile ,

che Cefare fi derte la morte , che Cleopatra giugnerte &\ trono imperia-

le , e che Coflantino feguirte la tetta de' Pagani ; ma perchè avendo il

corfrx
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corfo dell? ofe , e la natura altrimenti difpoflo di quelle perfone, e ciò

i"ap«ndofi da noi, non può parerci verifimile quanto il Poeta racconta ,

perchè troppo diffomigliante , anzi contrario all' idea da noi formata di

quelle- cole, o perfone. Ove però gli avvenimenti o per cagion delle flo-

ne difcordanti , o per la gran lontananza de' paefi , e de' tempi, o per T

incertezza della fami fieno affai dubbiofi, e con fu fi ; allora potrà il Poe-

ta con maggior libertà fingere , e prometterfi di far tuttavia creder ve-

rifimili alla gente i fuoi trovati. Sicché faranno ben fatte le favole poe-

tiche , ogni volta che 1' uditore , o lettore potrà perfuaderfi , che quelle

tali perfone o fieno fiate, o portano efiere fiate ; che quelle tali cofe pof-

fano efler avvenute, o fieno effettivamente avvenute . Dal che fegue an-

cora, che non è vietato al tragico Poeta il prendere per fuggetto de'fuoi

verfi avventure affatto immaginate , e nomi in tutto finti
;
poiché tali av-

venture , e perfone poffono apparir verifimili , e poffibili all' uditorio . E
tali appajono , quando non fon contrarie all'opinione del popolo, né ma-

nifefiamente riprovate dalla fama, e dalle florie note.

Né bafia opporli a quella libertà con dire, come fa un acutiffirno Scrit-

tore: Che i Re fon conosciuti per fama , o per ifloria , e parimente le loro

azioni notabili ; e lo introdurre nuovi nomi ài Re , e attribuir loro nuove

azioni , è contraddire air ijìorìa , e alla fama , e peccare nella verità ma-

nifefia . Imperciocché moltiffimi fono i Re , o gli uomini riguardevoli ,

che non fon conofciu'i per fama , o per ifloria ; e di quegli ancora , che

la floria ha confervati in vira , poco numero è conofciuto dal popolo .

Né contraddice alla fama, o alla fioria , chi finge nuovi Re, o attribui-

(ce loro nuove azioni
; perchè la fama , o la fioria non ci fa fapere ,

che quefli Re finti non fieno mai flati al mondo ; anzi il mondo erudi-

to, con difotterrar nuove memorie, fcuopre , e può fcoprire ogni giorno

Re, e perfonaggi nucvi , de' quali noi pria né per fama, né per ifloria

avevamo contezza veruna . Data pofcia la libertà di finger nuovi Re , e

perfone iNuffri , non feguita rè pure , come teme il iuddeito Autore :

Che abbia da effer lecito al Poeta il formar nuovi monti , nuovi fiumi , nuo-

vi mari , nuovi regni , e trasportare i fiumi vecchi d' un paefe in un altro ',

e brevemente fia lecito rifare un mondo nuovo , o trasformare il vecchio ;

come né pure fingere : Che Coflantino fia fiato Imperadore tra Giulio Ce-

lare , e Augufìo in Roma ; ovvero che Giulio Cefare uccidcffe la moglie Cai-

furnia trovata in adulterio. Le regole del verifimile , come abbiam det-

to , richiedono, che le favole poetiche non s'oppongano , rè contraddi-

cano all'opinione fondatamente conceputa delle cofe . Ora e la fama, e
la floria , e gli occhi proprj ci fan fapere , o vedere la vera fituazione

d«' monti, de* fiumi, de' regni , de' mari j ci dicono, che Coflantino viffe

più di 350, anni dopo Giulio Cefare, e che a Giulio Cefare fopravviffe

Cilfumia fua moglie. Chi perciò fingeffe il contrario di tali cofe giada
noi fapute, o fiali a faperfi

, quefli non potrebbe farcele creder verifi-

m.li , e poffibili ad e:Ter avvenite , di che fappiamo , che la natura ha

determinato la fua potenza in diverù maniera . Non è poffibile , dirò io

lofio con tutta la g:nte , che il Po fcorra apprefiò Parigi , che Coflan-

tino
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tino regnarle avanti Auguflo; perchè io veggo, e fo il contrario. E per
quefla cagione hanno i Poeti faggi da guardarti da certi sfacciati Ana-
cronifmi , che facilmente poffono apparire inverifimili , e impoffibili. U-
dendo poi rapprefentate le azioni di Clorinda , di Torrifmondo , di Ni-
fo , e d'Eurialo, e di fimili perfonaggi totalmente finti, dovrà parermi
poffibile , e verifimile, che fiano accadute; perch' io non ho cofa che s*

opponga a quefla nuova opinione, e mi convinca del contrario . In una
parola : per meglio aflìcurarlì di far comparir poffibili , e verifimili le

poetiche finzioni , la via ficura è quella di fingere fuor della floria , e
della fama . Cioè aggiungere alla verità , non corrompere la verità , e

finger cofe , o avvenimenti , de' quali pofitivamente non parli in contra-

rio qualche Stora nota, o la tradizione ben fondata. Non dicono le Sto-

rie, che Argar., e Clorinda non foffero , e combatteflfero contra i Cri-

fliani folto Gerufalemme; non dicono, che Nifo , ed Eurialo non facef-

fero quella gloriofa prodezza ne' tempi d'Enea , né contraddicono con e-

fprefle parole alla maniera, con cui il Poeta rapprefenta avvenuta la mor-
te di Mitridate , o la difgrazia di Bclifario , o la fortuna di Rodrigo .

Quefto filenzio bafla per fondamento della finzione, la quale non ha ofla-

colo, affine di comparir poffibile, e verifimile.

Dalle quali cofe vegniamo ancora a fapere , perchè gli argomenti , e

j nomi delle perfone fieno dil Poeta nelle Commedie interamente finti .

Né la floria , rè la fama fuol tener conto , e memoria de gli uomini
balli, e privati, ficcome cofe di poco momento, e palefi per l'ordinario

folamente a pochi. Sicché la favola della Commedia, che fempre è for-

mata di perfone baffe , e d'affari popolarefchi , può fempre, quantunque
in tutto e per tutto finta , comparir verifimile , e poffibile ad effere av-

venuta ; non eflendovi né fama, né floria, che s' opponga alla fua verifi-

m'tglianza , e poffibilità. Come poi per noflra opinione non fi vieta, che
la Tragedia fi formi d'argomento, o di nomi del tutto immaginati , co-

sì non ci è divieto alcuno , che la Commedia poffa conflituirfi di fugget-

to già faputo , o vero ; laonde biafimar non fi può chi ha fatto fervir

qualche novella del Boccaccio per fondamento d'una Commedia . Effen-

do però più lodevole imprefa il fabbricar del fuo quefii Drammi , fenza

piantar la fabbrica fopra le altrui fondamenta , perciò fempre mai farà

miglior configlio l'inventar tutto l'argomento delle Commedie, giacché

il verifimile , che fi richiede anche in effe , non fi efpone a verun peri-

colo , come avvien nelle Tragedie. Ora, come dicemmo, tanto la Tra-
gedia , come la Commedia, e 1' Epopeja , folo pretendono, che quanto

da lor fi finge fi creda poffibile ad avvenire , o ad effere avvenuto . E
sì gran cura hanno di ciò, che laddove qualche cofa realmente, e vera-

mente accaduta , rapprefentata , o narrata poteffe parere inverifimile , e

impoffibile ad effere avvenuta , i Poeti fi fludiano di temperarla , e di

rendere per quanto fi può verifimile il fuo maravigliofo . Dicono adun-

que i Poeti , e fermano mille menzogne , e favole ; ma non perciò vo-

gliono ingannar 1' intelletto di chi legge , od afcolta , con fargli credere

il falfo. Egli è falfo , che fiafi m&i fatto ciò, eh' eflì fingono fatto; ma
vero
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vero è, chs ciò poteva, o pur doveva far fi . Queflo ultimo vero, e non
il primo falfo , vuol da loro perfuaderfi , tendendo elfi per mezzo d' una
menzogna a farci apprendere una verità , la qual verità da noi apprefa

può molto dilettarci, e arrecarci profitto. Il perchè acutamente fecondo

il fuo cofiume S. Agofiino nel lib. z. cap. 9. de* Soliloquj oflfervò , che i

Poemi, quantunque pieni ci appajano di bugie , pure non vogliono in-

gannarci ; e che i Poeti pofiono bensì aver nome di mentitori , ma non

già d'ingannatori. Mentientes , aut mendaces , così egli fcrive , hoc diffe-

runt a fallacibus , quod omnis fallax appetit fallire ; non atttem omnis vull

faltere qui mentitur . Nani & Mimi, & Comcedicc , & multa Poemata men-
daciorum piena funt , deledandi potius quam fallendi voluntate ; & omnet

fere , qui jocantur , mentiuntur . Sed fallax , vel fallens is rette dici tur ,

cujus negotium efl , ut quifque fallatur . E appretto diffinendo egli la favo-

la , dice, ch'etta è uDa bugia comporta per utilità, o diletto altrui: Efi
Fabula compofitum ad utilitatem , deleftatìonemque mendacium . Né altron-

de proviene quella utilità, e dilettazione, che dall' imparar qualche ve-

rità maravigliofa o già avvenuta, o pur potàbile ad avvenire.

Ciò , che fin qui s' è detto , facilmente ci conduce a fpiegare un bel

palio d' Ariflotele nel cap. 9. della Poetica, ov'egli rende ragione, per-

chè debba anteporfi la Poefia alla Storia. />.»«; pa'-n,»», dice egli, *jfi «•irs-

Ssui-n/o» Ttt'ìT'S <V«£<x< eV" • 1'
fjS/ì) "f> tntiris fix%st ix xa&sMi, il S' (Vagjx tx »xì'

i'y.Kjo» hiy&i. Cofa più filofofica , e migliore è la Poefia , che la Storia ; im-

perocché la Poefia dice più le cofe universali , e la Storia più le cofe parti-

colari . Lafciando le varie interpretazioni , che a queflo luogo danno gli

Spofitori , diciamo, che il vero de' tre mondi , e della natura, fi divide

in due fpezie , cioè in univerfale, e in particolare. Confitte 1' univerfale

nella potenza , e nelle leggi , o idee univerfali , che ha la natura pei
operare. Quefla per eferopio nella fua idea , e univerfalmente vuole, fuo-

le, o dee fare, che l'uomo forte non fi fgomenti in faccia de' pericoli;

eh' egli fia il primo , quando fi attalta una città , una rocca , a lalic

fulle mura, o full» breccia; eh' egli fugga il vincere con tradimento , e
foperchieria il nemico , e fimili cofe generali , e univerfali. Quefla è l'

idea dell'uomo forte, confiderando la fola potenza , e legge della natu-

ra; e perciò il vero un'rverfale altro non è, che il vero pofiìbile , e cre-

dibile , e verifimile , di cui abbiam ragionato . Il vero particolare fi è
quello, che la natura produce, difendendo a mettere in pratica la fua
legge, e idea univerfale, e la fua varia potenza, in qualche perfona , e
individuo , come farebbe in Alettandro il Grande , in Cammilio Roma-
no, in Carlo Magno, in Goffredo, e in altri valorofi guerrieri, fa moli
per le Storie antiche. Allora la natura determina il fuo potere , e le o-

perazloni fue , come un artefice , che può d' un legno fabbricare un va-

fc, una cornice, un nobile fcrigno , e mille altre cofe; e fi determina»
far con quel legno una flatua d'Ercole, un buflo di Carlo V. La diffe-

renza dunque, che patta fra la Storia, e la Poefia , fi è quella . Dalla
prima fi riferirono, e deferivono folamente i particolari, gì' individui ,

crcè le azioni > i coflumi > i fentiraenù , che U natura venuta all' atto

Tomo /» K grò-
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produce per ventura in oggetti determinati , in determinate perfone . Co-
sì ella defcrive, come Celare in effetto fi reggefle nel farG padrone del-

la Repubblica Romana, come AI*fi'andro conquiflafle tanti regni dell'A-
lia , non dipartendofi giammai, per quanto fi può , dalle verità partico-

lari, e operazioni già determinate dalla natura, cioè dal vero efiflente ,

certo, e reale. Mj la Poefia per l'ordinario va cercando il vero univer-

fale ,
più che il particolare, io guifa che o prerde un vero particolare ,

e lo riduce all'univerfale ; o pure immagina un universale, e pefeia per
rapprefentarlo in pratica lo conduce al particolare .. Cioè da lei fi dipin-

gono le azioni, le perfone, le cofe, come la natura conGcier.ua in uni-

verfale dee, può, e fuol talora fan; . Laonde fé il Poeta ha da rappre-

fenrar qualche azione gà avvenuta in perfona determinata , non fi ferma
in queflo individuo, né in quelli (ingoiati ; ma palla a conlultar la po-

tenza , P idea, le leggi , e il fiflema univerfale dellt natura ; e quindi
prende materia per far divenire maraviglio!) i fentimenti , i coflumi , e

gli avvenimenti de' Angolari . O pur volendo egli farci vedere il ritratto

d'un Configger prudente, d'un Principe imbelle, d' una tenera madre,
difeende a gP individui , e rapprefenta quelle immagini nella perfona o?

un Ne fio re , d'un Paride, d' un' Andromaca , ovvero fìnge del tutto al-

tri nomi. Dal che fi feorge , quanto fia più lodevole, più filmabile, più

iìlofofica la Poe fi a , che non è la Storia, efiendo evidente, che lo Stori-

co non ha molto da fiudiare , e da faticare , perchè egli dee folamente

descrivere ciò , che la natura ha già prodotto ; laddove gran fapere ,

g.rande ingegno ci vuole per cavar dalle idee univerfaii , e dai poter del-

la natura, azióni , e cofe maravigliofe , o non mai , o rade volte da efla

matura prodotte. Quindi è, che il nome di Posta fu propriamente attri-

buito a chi ft verfi
;

perciocché il perfetto Poeta ha da efTer Facitore,

lignificandoli lo fieffo dalla Greca parola «mW', e non già, come alcuni

avvifarono , colui che finge. E ciò vuol dire , eh' egli ha da fare , e in

certa gaifa creare colla fua famafia , e col fuo ingegno , avvenimenti ,

coflumi, e penfieri , che per P ordinario non ci fa veder, la natura , af-

finchè la novità loro cagioni maraviglia , e diletto. Se prenderà il Poeta

a dipingere la paflìone di qualche determinato perfonaggio , come lo fde-

gno , l'amore, la gelofia ; o qualche virtù, come ia generofità , la pie-

tà , il valore , non fi fermerà fulla notizia particolare , che di quel per-

fonaggio gli fomminiflra la fama , o la fiorii . Ma alzandofi a contem-
plar Puniverfale potenza della natura , quindi trarrà fuori materia pelle-

grina , e mirabile per poter dipingere quella paflìone , quella virtù ia

guifa meno da gli altri offervata , e con fentimenti , che forfè non cad-

dero , ma potevano verifimilmente cadere in penfiero a quella perfona .

Ora queflo fare , e creare azioni , coflumi , e fentimenti fuol appellarli

inventare ; ond' è , che cotanto fi flima ceceffaria a i Poeti P invenzio-

ne , e che in effa confifle fpezialmente la gloria poetica . Non fi dice

propriamente, che lo Storico faccia, «d inventi, perchè non racconta fé

non i particolari , cioè quello , che veramente è avvenuto , e fi è fatto

dalla natura .Ma il Poeta fa , ed inventa, ciò , che la natura dovrebbe

"O- E -"
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•o potrebbe fare , ma da lei non s' è fatto , o non fi fa che rade volte.

E perchè neceffaria è gran fatica , indufiria , e penetrazione per cavar

da gli univerfali della natura quefie pellegrine , e maravigliofe verità ;

perchè accora da tali verità fi genera ne gli afcoltanti o lettori maggior

dilettazione , che dalle verità ifloriche : peinò maggior lode è doruta al-

la Poefia , che alla Storia.

Da ciò intendiamo , che ove fia prcpofia al Poeta qualche azione av-

venuta da tractare in verfi , come farebbe la prefa di Troja , ha egli da

abbandonare, per quanto comporta il verifimile, i particolari di tale im-

prefa , e paffare a gli universali della natura . Quivi fcopnrà egli mille

differenti guife di vincere una città . Saranno altre affai triviali , altre

molto nuove , ed altre più maravigliofe ; potendo in effetto la natura

guidar sì fatta imprefa a fine con mohiffimi diverfi mezzi . Ciò ofierva-

to dal Poeta, ha egli da fcegliere quel mezzo, che più gli fembrerà mi-

rabile , e nuovo ; e discendendo di nuovo a i particolari , dee loro ap-

plicar quel vero poflibile, e univerfale , con dipinger la prefa di quella

città , come effa poteva , o doveva probabilmente avvenire . Ora ciò da

noi s' è chiamato perfezionar la natura; e s' è detto , che quello perfe-

zionar la natura apporta gran diletto, perchè s'accomoda al nobil genio

dell'anima umana. Non potendo elTa nell'ordinario corfo, e ne gli ufati

parti della natura , trovar cofe perfette , e impararne tutto giorno delle

nuove ; fi rallegra almeno in veggendole rapprefentare tali dalla Poefia .

Se la Storia non rapporta azioni, e avvenimenti di tal maeflà , che ap-

paghi l'appetito, e l'ingordigia dell' animo noflro •, ecco la Poefia, che

le reca foccorfo , dipingendo fatti più eroici , grandezza più iliuflre di

cofe , con ordine più perfetto , con varietà più dilettevole , e vaga . Se

la Storia ci fa veder ne' fuoi efempj le virtù non premiate, e i vizj non

gafiigati fecondo il merito loro ; la corregge , la migliora il pennello

poetico , rapprefentando i fuoi ritratti, quali potrebbe, o dovrebbe l'uni-

verfale idea della giuflizia formarli . Ci fazia di leggieri la Storia col

narrar cofe triviali, fempre le flelTe , da noi fpeffo udite, o vedute. A
ciò porge rimedio la Poefia, cantando cofe inudite , incettate , varie,

e mirabili; adatrando a i defiderj nobili, e grandi dell'uomo le cofe, e

i parti della natura; non l'animo dell'uomo alle cofe, come fuoi far la

Storia . Che fé la Poefia fovente abbandona il vero particolare , avvenu-

to , e certo , non lafcia però efia di dipingere , e di farci comprendere

il vero; poiché ci rapprelenta 1* univerfale , che è pù dilettevole, e in

certa guifa più perfetto, non potendofi negare, che più perfetto , e com-
piuto nel fuo genere ci apparirà quafi fempre quello, che la natura può
fare, e dovrebbe fare, che quello, eh' effa per l'ordinario fa, e fuoi fa-

re . Laonde il Robortelli ebbe gran ragion di dire nel Coment, della

Poet. d'Ariflot. che i Poeti fi dipartono fpeilò dal vero , per rapprefen-

tarci una fpez'e più eccellente di vero , cioè il vero poflibile , ed uni-

verfalf . Poeta rectdunt [ape a vere , & excclkntiorem quamdam fpecitm

viri effìigunt . Perlochè parmi , che alcuni Scrittori poteffero , anzi do-

vettero con più decoro favellar della natura d<-!Ia Poefia , e aon ifcri-

K z *ere,
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vere , che il falfo è aggetto proprio di quefp irte , e eh' ella ha da ri-

porfi focto P arte forìftic* , di cui è oggetto il falfo . Seguendofi dalla

Poefia il vero, o cetio, ed avvenuto; o poflìbile, probabile, e verifimi-

le: ognun vede, eh' efla dee p:ù giustamente collocarG colla Dialettica,

e colla Rettonca , arti che cercano fempre o il vero certo , o il verifi-

mile, e non già il falfo, che inganna, come fuol farfj dalla Facoltà So-
fiflica . Di fatto e chi non fa , che tendono i Sofifti ad ingannarci , e

farci credere il falfo con ragioni apparentemente vere
; quando la Poefia

per lo contrario tende ad ammaeftrare il popolo, e a fargli comprende-
re , e credere o il vero certo , o il vero poflìbile , apportandogli io un
raedefimo tempo utilità, e diletto?

C A P. XI.

Efempj del vero ne* pentimenti , e ne* cojtumi . Qual Vero , o Vcriftmik fa
ni Romanzi . Loro fine . Verifimile popolare , e Verifimile nobile .

LA conclufione adunque, che noi caviamo dalle cofe fin qui divifate,

è quella . Cioè, che la Poefia per fuo feopo ha il rapprefentare al-

la fantafia noflra immagini fontuofe , nuove , nobili , e mirabili . Ma
quello non bada. Oltre a ciò 1* intelletto, il giudizio , e il difeorfo hao
da trovare in effe un qualche vero ; o fia queflo reale , e certo , o fi*

folamente poflìbile , e credibile , poi non importa . Sicché non la fola

fantafia ha da godere in vederli pofle davanti sì maravigliofe , e nuove
immagini ; ma 1' intelletto ha da imparar da elle qualche verità , e no-

tizia , che generi in lui feienza , o opinione, perchè in tal maniera anch'

egli proverà piacere. O fi rapprefenti dunque dal Poeta quel vero, che
noi chiamiamo certo, evidente , reale , e avvenuto ; o pur quello, che
diciam verifimile, probabile, e pellegrino, diletterà fenza dubbio la fan-

tafia, e P intelletto nofìro. E perchè il primo vero per P ordinario non
appare affai mirabile all'intelletto, e alla fantafia noflra

; quindi è, che
fpez»almente il fecondo vero, cioè il poflìbile , e verifimile, fi fuole , an-

zi fi dee cercar da' Poeti . Che fé per lo contrario il Poeta rapprefeme-
rà cofe o realmente , ed evidentemente falfe , o pure inverifimili , im-
probabili , incredibili; né potrà l'intelletto nofiro lenti rne piacere, né ci

avrà coflui fatto vedere il bello poetico della materia.
E ciò non folamente dee verificarfi nelle azioni, e favole rapprefenta-

te dal Poeta, ma ne* coflumi eziandio, e ne'fentimenti , eflendo a tutta

qutfla materia neceffario il fondamento di qualche vero , fé ha da chia-

marfi veramente bella. Oflerviamolo in pruova, incominciando da i fen-

timenti . Altri di quelli hanno il vero puramente efpoiìo , come farebbe

quella Temenza :

- Neffun maggior dolore t

Che ricordarfi del tempo felice

Nella mi feria

II
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Il che Dante ditte nel 5. dell' Inf. avendolo copiato da Boezio nel lib. 1,

dell* Confol. profa 4. il quale così IcriiTe : In omni advtrfitaie fortuna ,

infeliciffimum genus infortuni! efi fuiffe felicem . Altri fentimenti hanno il lor

vero travetti. o, e nafcol'o fotto il velo delle traslazioni > come quel vaghif-

fimo del Petrarca , in tal guifa favellante a Laura , morta in età giovenile

Dormito hai , bella Donna , un breve fonna :

Or fé' {vegliata fra gli Spirti eletti .

Il fondo di tal fentimento è , che Laura è vivuta poco tempo in terra,

e eh' ella ora gode eterna vita in cielo . Ma queflo vero è veflito in

maniera maravigliala , ed inopinata ; poiché parendo a noi altri , che il

noflro vivere (opra la terra fia un vagliare , e che la morte fia un Ton-

no eterno ; il Poeta penetrando nell' interno di ciò co i raggi della Fe-

de , fcuopre tutto il contrario, e vefle bizzarramente la verità , eh' egli

volea proporre . Ciò foramamente diletta la fantafia , e fa cello fleffo

tempo apprendere un vero all' intelletto. Ma noi meglio vedremo altro-

ve , che i fentimenti fono (ciocchi , e bruttiffimi , quando lor manca il

vero interno , cioè il fondamento della bellezza . Ne' coflumi pofeia fé

noi prendiamo per efempio a deferivere un valorofo , e forte guerriero,

noi rapprefentiamo que' coflumi , che la natura può dare , ed ha talvol-

ta dato ad una tal perfoia. In mezzo alle battaglie, e a' rifehi più gran-

di farà qoeflo guerriero tempre cotaggiofo , e lontano dalla viltl , e pau-

ra • Opererà egli , e parleià fempre da uomo intrepido , come fa 1' Aia-
ce d'Omero nel 17. deli' Iliade. Per una folta nebbia mandata da do-
ve non potevano i Greci né veder luce , r,è combatter co* Trojani , ed
erano a mal partito . In queflo pericolo fa Ajace ben conofeere il fuo

nobil coflume, perchè rivolgendofi con quefla eroica efclarnazione al forn-

irlo Giove così gli parla :

Ziu t«T65 , «»k 0"j e,~Tti -Jt' >i;$©- ly« A'^ctta I
f

E'f Si C«'m >,<« s^swsci f«r« tv roi e;x5<> a Taf.

Da nebbia tal , gran Dio , libera i Greci ,

E dà lor col feren V ufo de gli occhi .

Poi nella luce , fé così t' è in grado
,

Ci fa perir , che volentier morremo .

Non chiede queflo Eroe la vita, né ha timor della morte; ma fol chic
de la luce per fare una morte degna del fuo gran coraggio. Il che è un
coflume impareggiabile , e maravigliofo , lodato altamente prima di noi

dall' acutiffimo Longino . E queflo coflume o fu effettivamente , e real-

mente vero in Ajace , o fu poffibile in effo , e perciò è almen vero ne'

regni della natura, confiderandolo in univerfale , e come poffibile. Nel-
la Commedia ben fatta per rapprefentare i coflumi d' un parafilo, d' un
foldato vanagloriofo , d'un avaro, d' un amante accecato dalla psffione,

confiderà il Poeta ciò , che la natura o veramente fa , o verifimilmente

può fare di più rilevante , quando operano sì fatte perfone . Che fé non
è certo, r,è realmente vero, che una perfona chiamata Euclione, o Pir-

gopolinice abbia in quella maniera operato, bafla , che ciò fia, come in

fatti
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fitti è, Terifimile. Neil' Epopeji , e nella Tragedia al vero potàbile, e
universale, fi congiunge bene fpeffo anche il vero particolare, certo, ed
avvenuto ; cicè olire all' effer vero , che un prode capitano pofla avere
avuto i tali coflumi , o conquiflata una forte città , egli è ancor vero di

fatto, che quello capitano fi eh amava Goffredo, e che egli la conquido.
Ora 1* apprendere quegli avvenimenti , quelle perfone

, quegli affetti,

cofiumi , e fentimentr , che ne' Poemi fi dipingono , benché (blamente
poffibili , è un bene defiderabile per fuo valore , e cagionante diletto ridi*

umano appetito. Né l'intelletto, come dicemmo, s'inganna, o fi dilet-

ta del falfo ; ma conofee ciò , eh' è falfo , o per meglio dir finto , e fi

diletta di quel vero pofììbile della natura , il qu.ile in fatti faputo illu-

mina la noflra mente, e la rende più dotta. E in ciò il Poeta non vuo-
le ingannarci , o far credere per vero ciò , che da lui fi è finto . Per-
chè diceva S. Agofiino nel fopraccitato lib. 2. cap. 9. de' Soliloqtij , che 1*

favole poetiche folamente per neceffità contengono il falfo , non poten-
doli in altra guifa far veder all'altrui fantafia il vero pofììbile , che con
fapprefentarlo , e fingerlo avvenuto. Aliud , fon le parole del Santo Scrit-

tore , eft f'alfum effe velie , aliud vetftm effe non poffe . Itaque ipfa epera
kominum, velut Comozdias , aut Tragotdias , aut Mimos , & id genus alia

poffumus operibus pifforutn , fiflorumque conjungere . Tarn enim verut effe ho-

mo piBus non potefl , quamvis in fpeciem bominis tendat , quarti i/la
, qu<e

{cripta funt in libris Comicorum . Neque enim falfa effe volunt , aut appe-
tita fuo falfa funt, fed quadam neceffitate , quantum fingenti! arbitrium fé-
qui potuerunt

.

Ma e qual vero , qual verifimile , d rà taluno , fi rinchiude giammai
in tante favole di Romanzi , e in tante altre finzioni poetiche , in cui fi

narrano cofe , che mai non fono fiate , né potevano , o poffono edere

nel regno della namra? Egli non è pofììbile ad avvenire, rè giammai è
avvenuto, che un fiume parli, abbia corpo umano, fìa ir.r.amotato d'una
donzella; che Amore faetti in mille guife gli uoni'ni, fu fanciullo coli*

ali, e folle veduto da Anacreonte; che Afloifo falifle cui cavallo dall'ali

nel globo lunare ; e limili altre favole . Dall' inu-Iieito fi riconofeono

fubito quelle cofe e realmente falfe , e invenfimili , e impoffibili ad ac-

cadere: contuttociò effe ci dilettano, e fon molto apprezzjte in Poefia .

Adunque non occorre , che il bello poetico «-Iella materia abbia per fon-

damento un qualche vero . Per togliere quella dfficultà coiwten prima
offervare , che il vero certo, o pure il vero pofCbile , e verifim le delle

azioni , e delle favole può in due maniere efpnTncrfi , come ancor s' è

poco fa accennato del vero de' l'entimemi . La prima maniera è quella di

dipingerlo con immagini intellettuali , cioè con parole , e (entimemi ta-

li , che 1' intelletto a dirittura conofea , e apptenda l.i verità. L' altra è

quella di dipingevo , e veflirlo con immagini fintarti, he, emè con paro-

le, fentimenti, e frizioni della fantafia, talmente che l' intelletto appren-

da non a dirittura , ma folo indirettamente il vero . Si può per cagion

d'efempio narrar da un Poeta in verfi l'avventura d'Abdolomino , o pur

d' altra perfori» finta , che de baffiffimo flato giunga in poco tempo »

con-
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confeguire un trono . Dirittamente da quella azione , o favola compren-
deià V intelletto una verità avvenuta , o poffìbile ad avvenire. Per nar-

rar la fieli* cofa , fingerà un altro Poeta, che la Fortuna, Dea o donna
poienuili n- , e bizzarra, s' innamorale d' Abdoljmino , o d' altro povero
perlonaggio ; ch'ella gli apparale, il conducellc per roano, e il fornifìe

di tuui i mezzi uccellar) per divenir Monarca . Da ciò , non già a di-

rittura, ma indirettamente imparerà 1' intelletto la medefima verità, che
puramente fu efpieffa dal primo Poeta. Il fenfo diritto di quella finzio-

ne fantaflica fi cono(ce tolto dall'intelletto per falfo, inverifimile , e im-
pollinile , perchè la Fortuna mai non è fiata, r,è può mai effere anima-
ta , . è far quanto fi finge dal Poeta . Ma queflo falfo , quefla menzogna
capriccio!* colla fua lignificazione cuopre una verità , la quale indiretta-

mente è comprefa dall' intelletto . O fia dunque verifimile , o vero , o

pure ap
t
i;j« tallo, inverifimile , e impollinile ciò, che la fantafia rappre-

lenta ,
pui«.hè elio fjecia colla fua fignificazione intendere un qualche ve-

ro ali' intelletto, ragionevolmente piace all' anima noflra , perchè quefla

materJa avrà il fondamento del bello, cioè il vero. Ma dovendo noi dif-

iuiamerue ragionar pù abballo di quelle immagini , più manifefiamente

ancora farem vedere , come quelle menzogne fon fondate fui vero , e

che fenza il vero non poffono chiamarli b?lle. Per ora non vo'lafciar di

dire, che il menzionato S. Agoflino era d'opinione, che fomiglianti fin-

zioni propriamente non meritaffero rè pur nome di menzogne, o bugie u

Quod Scriptum eft ( così egli faille nelle Quifl. Evang. lib. 2. qu. 51. )

de Domino : Finxit fé longius ire : r.on ad mendacium pertinet ; [ed quan-

do id fingimus , qued nihil fignificat , lune ejì mendacium . Quum autem fi-

Rio no/ira refertur ad aliquam fign'ficationem , «0» eft mendacium , [ed ali-

qua figura veritatis . Aìioquin omnia , qu<e a fapientibus , c£f far.His viris ,

Del etiam ab ipfo Domino figurate dlBa funt , mendacia deputarentur , quia-

fecundum ufitatum intelleBum non fubfìftit vernai in talibus dicJis . Non enim

homo , qui babuit duos filios , quorum minor accepta parte patrimonii fui

profeclus eft in regionem longinquam , & cetera , qua in ilia narrazione con-

texuntur , ita dicuntur , tamquam vere fuerit quifquam homo , qui hoc in

filiis fuis duobus aut paffus Jtt , aut fecerit . Fida funt ergo ifta ad rem
quamdam fignificandam &c. FiHio igitur , qua ad aliquam veritatem refer-

tur , figura eft ; qua non refertur , mendacium eft . Dal che tempre pi.Ù

feorgiamo , che le favole poetiche altrimenti non poflono effer belle , e

perfette , che coli' efler fondate fu qualche vero , cioè col far imenderc

all' intelletto noftro qualche oggetto veramente avvenuto , o realmente

efifiente , o pur poffibìle , probabile , e verifimile . Il che fu accennato

da Ariflotele nella Poetica , là dove egli dice , che il^ Poeta rapprefenta

le colei ì *•* j», i «V'j -i ii* Qxr., àj 56/.«, 4 ex einu 2« . Cioè, quali fu-

rono , fono , quali fi dicono , pajor.o , quali dovrebbono effere

.

Se pofeia parliamo de' Romanzi , confeffo anch' io , che fi truovano

quivi de gli avvenimenti flraniffìmi , delle az oni , e cofe , che Scura-

mente appajono ad un intelletto purgato inverifimili , o impoffibili , per-

chè eccederai le forze, e le verità ddla natura., come fon gì' Ippogrin -.

S !

''
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gli anelli, le corna, le t^ade, le lance incantate , o tante operazioni dì

Maghi , o guerre contrarie alla Storia , e fimili altri fog»i de gli anti-

chi Romanzaiori . Contuttoché però cofioro perdano di villa la natura ,

certo è , che piacciono , e che i lor Poemi fingolarmente ci dilettano ',

onde polliamo ben giuflamente credere , che I' Arioflo Principe di tali

Poeti viverà non meo gloriofo ne' fecoli avvenire , eh' egli viva oggidì.

Ma noi primieramente nfpondiamo , non effer vero , che i buoni Ro-
nurzitori tra'cunno il verifimile , purché fi comprenda la natura , e il

proponimento dw'Ior Poemi. Sono quefli indirizzati propriamente al roz-

zo , e isjnu r j:n;- p.'p> ! ', né altro fine hanno efiì , che di piacere a tal

gente. O i\te veniimili ci fono . L' uno è tale a gli occhi del volgo

jd-o a , e Popolare può appellarli ;
1' altro tale ralTembra a gli occhi

d-lle perfori doi e , e può darfegli r.ome di Nobile . Paffa tra efiì que-

fia diffcrei;Z ; che tutto ciò, che è verifimile a i dotti, è tale parimen-

te .•! vJj- , laddove tutto ciò, che è verifimile a gl'idioti, non è fé in-

pre tal? a gli uomin faputi . Comune opinione del volgo è , che una

volta ci f .fiero delle Fate, che i Cavalieri andaffero errando, e trovaf-

fero da per tutto delle Arane avventure ; che tuttavia ci fieno de gl'in-

cantatori , i quali per opera del Demonio facciano maravigliofe cofe .

Qu.t.di affatto verifimile fuol parere alla plebe ciò , che i Romanzi fin-

gono operato da fimili Maghi . Né minor verifimiglianza truova il roz-

zo popolo ne' fognati avvenimenti della Tavola Ritonda , d' Amadigi , e

d'Oliando, che nelle vere imprefe d'un Giulio Cefare, d' un Auguflo ,

d' un Carlo Magno , avvegnaché i primi fieno sì flrani in paragon de'

fecondi
;
poiché le pupille de gì' ignoranti non ajutate dallo Audio delle

veraci Storie , o da altri vigorofi occhiali , non poffono giungere a di-

flinguere in tanta lontananza di tempi il nero dal bianco . Adunque pa-

rendo le favole de' Romanzi verifimili al volgo , e fentendone egli per-

ciò diletto, refia mamfefio, che in effi pure s'imita la natura, e fi fiu-

dia qualche verifimile , e maffimamente allorché vi fi dipingono le ope-

razioni de gli Spiriti infernali , che fono anch' effe comprefe nella natu-

ra , e ne i tre mondi • Che fé poi que' sì Aravaganti avvenimenti non

comparifeono verifimili al guardo purgato , e all' intelletto de i dotti ,

non per quefio fono effi privi di lode nel tribunal d' Apollo. Piacciono

effi ancora alla gente feienziata , non già perchè vi fi truovi il verifimi-

le nobile ; ma perchè veggendo il verifimile popolare sì ben maneggia-
lo , fcuoprono fornito mirabilmente dal Poeta il fuo difegno , ed otte-

nuto il fine propofio , che era quello d' apportar diletto al volgo igno-

rante. E fé non altro, muovono effi a rifo colle Aravaganti loro inven-

zioni, riconofeiute per infuffifienti , imponìbili, e inverifimili .

Ma noi fin qui abbiamo intefo, e intenderemo ancor da qui innanzi di

ragionar del verifimile nobile, cioè di quello, che ha da effere , o parer

tate non folo a gl'idioti, ma ancora a i letterati; e che è proprio della

nobile, e feria Poefia . Quefio verifimile confifie nel fare, come fi può il

più probabilmente maravigliofe, e nuove le cofe, e le azioni fecondo la

natura loro propria ; onde pollano ancor gì' intelletti addottrinati confer-

ii,
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far , che poteva , o doveva verifimilmente tflere , o accadere ciò , che

dal Poeta fi narra . Le azioni umane per elempio , feccrdochè noi Tap-

piamo , fi traggono a fine con mezzi, finimenti , e macchine umane, e

non già per incantefìmi , e miracoli foprumani . Chi dunque raggirerà t

e recherà a fine in qualche Poema eroico una guerra con mille incante-

fimi , e macclvne fuperiori alla natura de gli uomini , rendendo mara-

vigliofo il (uo Poema folo col mifchiar le azioni del mondo celefle , o

fuperiore , con quelle de gli altri due mondi , farà privo del verifimile

nobile, e non porgerà un lerio , e nobile diletto al fevero Senato de'Iet-

terati , e faputi . Quelle operazioni sì continuate de i Demonj, o de gli

Spiriti beati, non appajono affai probabili a gl'intelletti migliori, quando

per verifimile confeguenza non fi vede, che quelli effetti fovrumani po-

tevano, o dovevano mefcolarfì neh' intrecciamelo , o fcioglimento della

favola poetica . Imperciocché , quantunque intervengano alle azioni de'

mortali gli Spiriti buoni, e rei, pure di rado l'opere loro fon vifibli ;

o almen quelli tali flrumenti non fogliono mai con sì continuo, e vivibi-

le influflo intrecciare, o fciogliere gli avvenimenti, e le imprefe , cheli

fan da gli uomini nel baffo mondo.
Ne' principali Poemi adunque, cioè ne!!' Epopeja , e nella Tragedia ,

e Commedia il maravigliofo nobile è quello", che tratto dalla natura pro-

pria delle cofe ha 1' aria di verifimile , e fi conofee poffibile ancor da i

fagg' • Quello è quello, che altamente dee llimarfi , e lodarli ; laddove

quel de' Romanzi è privo di nobilià, e per lo più è fol ballante a farcì

ridere. La maniera, con cui i Greci fi renderono padroni di Troja ; la

virtuofa gara di Leone, e Ruggiero; la morte di Clorinda , e altri fi-

mili fatti , fenza macchine foprumane , fono maraviglio!! , e hanno quel

nobile verifimile, che da noi fi defidera. Per lo contrario non lappiamo
intendere , come gli antichi potefìero commendar cotanto Omero , che
nulla fa quafi operare a gli Eroi fenza gli Dei (1) in macchina . Che ve-

rifimile è quello nel 20. dell' Iliade , ove efferdofi da Ettore avventata

contra Achille un' alla, Minerva rollo accorrendo la follìa (2), e rivolge

indietro, facendola cadere a pie del feritore? Il furore del fiume Xanto,
Vulcano che abbrucia iJ fiume, e cento altre fomiglianti operszioni rap-

portate nell'Iliade, non dovrebbono ora IodarG , perchè non v?r:fimiii al-

la natura di quelle cofe, confiderata da gli uomini faggi . Contenevano
quelle per avventura il verifimile popolarelco, e romanz.-feo, cioè potea-

no comparir verifimili al rozzo popolo; ma non doveva Omero voler co-

tanto adattarli al genio credulo del volgo , ed empiere di tante macchi-

ne il fuo Poema , perchè ciò era un offendere la d licatezza drlla gente

feienziata. Per altro non fi ha da mettere interamente in ceppi la fan-

tafia poetica. E 1

lecito in qualche maniera a i Poeti il valerfi ancor del

Tomo I. L Veri-

tà 1 ) Si bislìma Omero del mettere tanto in opera gli Dei. Avrei toccato più delle Alle-

gorie, che poteano piacere a gli fcienziati , fecondo la dottrina di Proclo fopra Timeo , e

d fcrachde Pontico.
( 2 > 11 fortìare indietro , che fa Minerva dell' afta d

1

littore asventata contra Achille nel

io. dell'Iliade, vuol dire, che Dio l'ajutava; e infinua, che niente Ci U (enia l'alllftenz»

dì Dio da gli uoaiini ancor valorofi

.
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verifimile popolare , non ifcrivecdo eglino a i ioli dotti , ma «ziandio a

gl'ignoranti; e in quelli ultimi gran maraviglia, e iommo diletto parto-

riscono le operazioni vifibili del mondo fuperiore , che miracoli , e pro-

digi s' appellano . Senza che , bifogna talvolta foccorrere alla materia ,

che per le fleffa non è abballarla mirabile , affinchè ella non rimanga
infipida, languida, e fredda. Ma necefiaria Copra tutto è una gran par-

fimonia nell'ufo di quello verifimile . Anzi per maggior cautela converta

Tempre oiTervare, che le macchine foprumane operino con qualche veri-

fimile neceflìà , come gli Spiriti d'Inferno nella Gerufalemme del Tallo ,

e non per folo capriccio, come i tanti Maghi , ed incantefimi introdotti

dall' Ariofle, e da altri romanzatoti . Che nella guerra facra nel tempo
del Buglione vi follerò de gl'incantatori dalla parte de' Saracini , le Sto-

rie antiche ne danno teflimonianzst . Altresì può fembrarci verifimile tal-

volta in Omero, che Marte , o Minerva porgano foccorfo , o configlio a

qualche Eroe, e che 1' affiliano per viaggio, come fa Minerva fotto fem-
bianza di Mentore nelP Ulifl'ea

;
perchè quelle due falle Deità fignificano

il valor militate , e la prudenza di quel guerriero , dal buon ufo invisi-

bile delle quali virtù, renduto vifibile dal Poeta, è quell'Eroe ben coa-

figliato , e ditelo dalla morte, o da altri pericoli. Sicché allora 1' intel-

letto apprende una verità fignificata da quelie immagini . Ma il foffiare

indietro P afta d' Ettore non ha verun fondamento verifimile appreffo i

doni , nulla lignifica , e pende fol da una macchina , che fi poteva , o

dovea rifparmiare in quel luogo . Siccome figurandofi per Minerva con-

dotterà , o affftrice , e ajutatrice di Telemaco la fapierza , non in poi

molto verifimiie , eh' effa il conducete in traccia d' Uliffe per tutta la

Grecia, fuorché nel luogo, ov'egli appunto fi trovava. Nella fleffa ma-
niera molti movimenti de gli Dii fognati da' Gentili poterono dirli no-

bilmente verilìmili , perrhe fenfìbilmente s' esprimevano con effi quelle

infpirazioni , quegli ajuti, e que'gafìighi , che invifibilroente fogliono ve-

r.ir dal cielo a gii uomini , e che ancor dalh gente Scienziata fi poteva-

no probabilmente flimare accaduti in quelle tali circoflarze , azioni , e
perione . Nulla per lo contrario di venfimil nobile può trovarli nella fe-

rita , che Marte neh' Iliade r:cev« da Diomede , e nel Suo pianto fan-

ciullefco alla prefenza di Giove , che perciò il rampogna , e di poi fa

chiamar Peone medico de gli Dei , acciocché lo guarilea . Altre fimili

macchine fi feontrano per l'Iliade, nulla figmricanti , ed affatto inviti fi-

mili a i dotti, e. forfè anche al volgo antico, effendo ben neceff»ria una
folenne Sciocchezza per creder verifimili quelle favole in perfine , che

pur nel medefimo tempo fi teneano per divine. Da i partigiani d'Omero
fo , che fi produrranno molte difefe; ma lafciando io gli antichi Poeti ,

mi riftringo a i moderni, e dico: doverli tifar gran parsimonia del veri-

fimile popolare ne' Poemi Epici ; doverfi per quanto fi può cavare il ma-
ravigliofo dalla natura propria delle cofe , che fi trattano , e delle perfo-

ne , che s'introducono, cagionando quello , quando però ila vetifimile ,

quel nobil diletto, che dal buon guflo poetico fi richiede. Le cofe pura-

mente naturali, ma flraordinarie , ma nuove , fono ancor più difficili da

irò-
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trovatfi, che non è il maravigliofo de' Romanzi, e perciò din più glo-

ria a i valenti Poeti . Quelle , perchè umane , fon facilmente ricevute

dalla noflra credenza; e lono accolte con ammirazione, perchè rare
, per-

chè follevate fopra l'ufo ordinario delle umane operazioni. In due paro-

le: il grande, e 1' umano affaiflìmo ci piacciono; ma nell' umano fi do-

vrebbe fchifare il mediocre, e nel grande il troppo favolofo . Aggiungo
pure, che nella Lirica godendofi maggior libertà dalla fantafia poetiti ,

fi può quivi con più liberalità fpacciare il verifimile popolarefco . Ma
nella Commedia e Tragedia di gran lunga più che nell' Eroico è riftret-

ca U giurisdizione della fantafia ; onde a lei non farà , fé non rade vol-

te , e con qualche verifimile necellìtà, permeilo il raggirare, o fciogliere

con macchine foprumane le azioni rapprefentate in teatro.

C A P. XIL

Dove fta lecito /' InveriftmH; , e l Imponìbili . Omero disaminato . Doverfi
perfezionar la Matura , non la Morale. Taffo difefo

.

SEcondariamente bifogna ancor cffervare, che l'inverifimile , o imponì-
bile può trovarli o conlìgliatamente , o inconfideratamente ufaco ài\

Poeti, quando anche fi narrano fenza immagini, e allegorie fantafliche ,

avvenimenti , azioni, ecofiumi. Se configliatamente fi narrano cofe inve-

rifimili , e imponìbili, in guifa che l'intelletto nulla apprenda di vero o

certo , o poffibile , allora il Poeta folamente intende di farci ridere , co-

me fa appunto 1' Arioflo , il quale nel Can. 30. del fuo Furiofo così fcrive :

/ tronchi fin al del ne fono afcefi

,

Scrive Turpin verace in quejlo loco ,

Còe due , tre giù ne tornaro accefi ,

C/j' eran [aliti alla sfera del foco .

Defcrivendo egli pure nel Can. 29. Orlando impazzito, dice che con un
calcio fu da lui giitato un aGnello ben lungi un miglio . Altrove Rodo-
monte ("caglia un'Eremita per l'aria, e Grifone un uomo fopra le mura
di Damafco &c. Non farebbe fculabile l' Arioflo, uomo per altro di ma-
ravigliclo giudizio , s'egli in componimento affitto ferio, ed in Poema
veramente ep'co avelie fcritro cofe tanto in verifimi li , e impoflìbili . (1)
Ma perchè i Romanzi ion fatti a pofla per muovere quell'ammirazione,
eh' è madre del rifo ; e perchè toflo ognun s'accorge, che il Poeta quan-
tunque conofeeffe anch' egli l' inverifimiglianza , e l' impcfiìbilità di sì (Ira-

vaganti azioni , pure le ha adoperate a bello Audio per farci ridere , noi

L 2 ne

(1) .'!•. per.bè i H^oir.j :ri j ci falci a pofla per muovere queìl ammirarjsne re. ) Credo an"
cor io , cUe la prima intenzione lolle q-idla di muovere ammirazione . Ben è vero , efce

tifando maniere tanto caricate, r.e viene fuor d i..:e:z;one il ril'o. L' Ariofto nel Canto 25.

dice de'^a pazzia d'Orlando:
C»n tjmllit f^rx/i, c'è tutt' a'trx eccede.

Ila vuol far comparire Forza A L oe , fdrzà più che qu;'.u
-,
che ar.co conr.:' Il

>

Dà nell .cce':>. e pero nel ridicolo.
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ne prendiamo diletto, noi ridiamo, e commendiamo la piacevolezza dell'

Autore. Nello ftìle dunque burlevole, e ne' Poemi giocoli polTono fpac-

ciarfi firrnli fallita, e quelle han forza di dilettarci in qualche maniera ,

quantunque niun vero quivi fi proporga all'intelletto. E dico, che qui-

vi nulla s'impara dall' intelletto, perchè non chiudeml fi in sì fatte im-
magini alcun vero, rè l'avvenuto, o reale, né il pollibile , o verifimile;

ed effet.do il falfo un nulla ; non può per confeguente !' intelletto far

acquilo veruno di Icienza , ovvero d'opinione, e perciò quindi non nafee

la dilect «zione , che noi proviamo in udir corali immagini . Ella nafee

bensì d-illo foopure l' infidte tefe all'intelletto noflro dalla piacevole fan-

talìa di quel Poeta, il quale facendo moflra di volerci insegnare una co-

fa maravigliofa , ci mette davanti a gli occhi un fantafma, che apparen-

temente, e per un poco ha del maravgliolo, ma dall'intelletto noflro fi

difeuopre quafi fubito non effer tale, perchè fi conofee fondato in aria ,

e non fui vero, che è la bafe neceffaria del bello nobile, padre della ve-

ra maraviglia. Quello feoprir dunque , che non è maravigliofo ciò, che
par tale ; e nel medefimo tempo lo fcorg«re , che il Poeta c< nfigliata-

raente ha fabbricato quell'aereo, e infuffiflente fantafma , non per ingan-

narci , ma perchè avclìlmo il piacere di mandarlo in fumo con un' oc-

chiata dell' intelletto noflro , ci muove a rilo , e cagiona dentro di nei

una fen libile dilettazione, che ci fa reflare obbligati a quel Poeta piace-

vole. Che fé il Poeta fpaccia ne' fuoi Poemi l' inverifimile, e V imponi-

bile difavvedutamente, cioè ferz' avvederti , che gli avvenimenti non pof-

fono , o debbono ragionevolmente parerci vesifimili , e polììbili ; nei di

quelle sì fatte immagini fentiamo noja , e difpiacere, sì perchè nulla im-

pariamo , e sì perchè ricooofeiamo molto ignorante colui , il quale o non
conofee l' inverifimigliarzi , e l' impoffibilità di quelle cofe , o flima noi

sì fanciulli da crederle verilìmili , e poffibili . Ciò da noi tutto giorno fi

fperimenta in udendo , o leggendo alcun de' moderni Drammi muficali >

o pure alcune Tragedie, nelle quali il gruppo, o lo fcioglimento ci ap-

paja impedìbile, o inverifimile; noi allora proviamo naufea , o difpiace-

re, e accufiam d' ignoranza , o di poca accortezza il Poeta . Avviene lo

fleffo ne' Poemi epici
i
rè lafciarono gli antichi di condannar Omero, per-

chè faccia, che quei di Corfù portino fuor di nave, e depongano Ulifle

fui lido, fenza eh' egli mai fi defli dal fonno , e poi fé ne partano fen-

12 dirgli addio : il che non è verifimile , rè in ciò. par che Omero fia

baflevolmente difefo da Ariflotele nella Poetica .

Affine adunque di trovar avvenimenti mirabili , e immagini ( i ) fon-

tuofe , nobili , e nuove , che nel medefimo tempo appajano verifimili ,

convien molto fludiare i regni della natura, e poi rapprefentare ciò , che

in elfi alla fantalia poetica, e al giudizio fembra più compiuto , perfet-

to, e raro, ma vero, o verifimile. Chi perciò rapprefentaffe un uomo,
che con un fot calcio alzaffe in aria un giumento, e lo gettalTe lungi un

mi-

( i 1 Immagini /bntuofe . ) Quefta parola SoMiijfa li fuol due d' un banchetto , o d' altra

cola di corto , dal Lmoo Sumptue/ns . Non é adoprata da gli antichi , e in quello Centi -

mento è alquanto impropria. Avrei dstto fpUndiJt 3 putgpifiibti e fimili

.
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miglio , come abbiamo offervato che fi fece dall' Arioflo: chi ne rappre-

femafle un altro , che con un fol cenno , o grido fpaventaffe tutto un
efercito combattente, e fparfo per una valla campagna , come fa nell'Ilia-

de Achille; ufcirebbe agevolmente fuor de' confini della natura , quando
il primo non fi dicefTe per far ridere, e qualche intelligenza del mondo
fuperiore non fi fingeffe affiliente al fecondo. Imperciocché noi fappiamo
ciò effere impoffibile , e inverifimile ne' regni della natura . Così nelle

idee univerfali della natura un uomo nobile, fortiffimo, e di valore fpe-

rimentato ha da incontrar coraggiofamente la morte , quando egli non
può fenza vili à fchivarla. Perciò fembra ad alcuni, che poffa difficilmen-

te fa I y a r lì Omero dal peccato di poco buona imitazione , allorché ci rap-

prefeota Ettore uomo prode, nobile, e avvezzo a' pericoli , vilmente, e
vergognofamente pien di paura fuggire al primo, e folo afpetto d'Achil-
le, in faccia del padre, e di tutti i fuoi Trojani . Anzi fa , che al folo

apparir di Patroclo, veflito coli' armi d'Achille , Ettore fi metta in fu-

ga , e perfuada il redo de' Trojani a far lo fleffo . Altro giudizio, dico-
no elfi , mcfltò Virgilio , benché imitaffe in tale imprefa Omero . Vero
è, ch'egli fi fuggir Turno avanti ad Enea; ma folamente dappoich'egli

è rimale fenza fpada , e unicamente per trovar nuove armi da difendati!

incontro al nemico . Non troppo acconciamente ciò fi finfe
, per lor pa-

rere , dal Greco Poeta; né il gran defiderio d'aggrandire , e far roara-

vigliofo il valor d'Achille dovea fenza gran lagione fargli dimenticar le

legg' > e l'idee univerfali della natura. Pm lodevole, tuttoché meno mi-
rabile, fembretà la morte d'un Rodomonte, d'un Argante, d' una Clo-
rinda; perchè finalmente fi ha da cercare il maravigliofo , ma non però
tìfcir de' confini del verifimile, cioè del vero univerfale, e delle leggi ,

e idee della natura. Non dee quefta probabilmente fenza gagliardi moti-
vi far sì timido e vile un uomo forte, nobile, valorofo , e noi doveva
in tali circoflarze. Io non voglio cercare , fé lìa ben fondata quella lo-

ro cenfura, perchè non mancano ragioni da difendere Omero. So bene ,

che i principj fon tali, cicè, che fi ha da perfezionare, non da diffrug-

gere la natura; imitare, e rapprefentar ciò , che ella ragionevolmente ,

e probabilmente può , e dee far di più mirabile . e compiuto in perfe-

zione, o in difetto; e non ciò , che il capriccio della fola fantafia può
a fuo talento fingere. Arzi tanso ha da elTere fcrupolofa la Poefia , eh'

effa non può lecitamente rapprefentar cole, benché veramente avvenute >

e raccontate da Storici fidati, quando quelle non abbiano l'aria di veri-

fimili . Nel qua! cafo è ufizio del Poeta il temperar quello foverchio ma-
ravigliofo con venfiinili colori , onde fenza difficuhà poffa apparir pro-

babile a tutti. Che fé in valenti Autori fi truovano imitate delle azioni,

e delle cofe fìraordinarie , che non sì facilmente fi poffono trovar dentro
i termini del vero univerfale, e della natura ; io non perciò eforterei al-

cuno a feguirli in quello, e a lodarli, ficcome niun dipintore ha da imi-

tar quelle arditezze, o fforpiature , e que' difetti di proporzione, che tal-

volta s'incontrano nelle tele de' più famofi maefiri . L'intelletto fano ha
troppo difpetto in veder, che il Poeta in. vece di far le cofe come natu-

rai-
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talmente dovrebbono , o potrebbono effere, le fa al contrario, cioè come
ragionevolmente non hanno da ellere, o pure noi polTbno.

Né vorrei già, che quando noi diciamo, doverli da' Poeti perfeziona-

re la natura , e far compiuti , e mirabili i fuoi ritratti , taluno fi penfaf-

fe , che noi parUllimo della Morale , in guifa che dovettero le perfone
de' Poemi fempre ellere perfette , e compiute nella bontà de'coflumi . Noi
non intendiamo, che s'abbia da perfezionar la Morale , ma bensì la na-

tura, ballando ciò per cagionar maraviglia , e diletto. Richiede per efem-
pio la Morale , che i Re fiero giudi, le donne pudiche, i guerrieri for-

ti, i configlieri prudenti, e fimili coflumi • Non per queflo dovrà il Poe-
ta rapprefentar fempre tali quelle perfone. Non farà tenuto a far fempre
i fervidori fedeli, le madri tenere verfo i lor figliuoli, ei figliuoli ubbi-
dienti a' lor genitori; non è obbligato , in una parola , a rapprefentar tut-

te le perfone con gli affetti moderati , e colle virtù convenevoli allo fla-

to loro, come vuol la Morale . Non è tampoco tenuto a farci vedere i

viziofi , o virtuoli fempre coll'efhema bruttezza de' vizj , o colla fomma
bellezza delle virtù, potendo egli, anzi dovendo talvolta , rapprefentare
il mediocre sì delle virtù come de' vizj , parte per feguire il verifimile

,

e parte per moflrar varietà di ritratti , cotanto neceflaria per dilettare .

A lui dunque ballerà di defcrivere quello , che può verifimilmente , o
ancor fuole pur troppo far la natura; cioè potrà introdurre eziandio dei
Re ingiufli, delle femmine poco cnefìe , de' guerrieri vili, de'configlieri

flolti . Solamente egli dee poi ben rapprefentare , ben dipingere i coflu-

mi prefì , e perfezionarli La quella fpezie . Sarebbe per confeguente di

leggieri un errore, fé rapprefentando un uomo vilifllmo , ed imbelle, a

coflui attribuirle az ; oni eroiche , e piene di gran valore; fé una pudica
donna fi rapprefentaffe sfacciata ; fé un uomo pio faceffe delle empietà ,

un giudo delle azioni ingiufle , un uomo onorato delle fellonie , quando
ragioni verifimili , e forti non conduceffero cofloro a cangiar collume •

Per tal cagione può «ftfpiacere ad alcuni la mentovata vilillìma fuga d'

Ettore, perchè il carattere di quel perfonaggio era la fortezza. Non pia-

ce ad altri (ed io fon tra quegli) l'azion d' Enea in Cartagine , cioè quel

giovenilmente innamorarti , dimenticarti de' decreti , e delle promette de
gli Dei, e levar l'onore a Didone . 11 carattere d'Enea, rapprefentato da
Virgilio, è la pietà, la prudecza virile , e la fortezza . Si diflruggono

dal Poeta le due prime virtù , con rapprefentare Enea caduto in un tal

misfatto ; rè il collume è proprio , verifimile , ed eguale in quel perfo-

D3 gg'° > il quale giuda le leggi dell' Epopeja dovrebbe edere in ogni vir-

tù perfetto, perchè egli è il vero Eroe del Poema . E fé Virgilio ebbe
voglia, come alcuni lofpettano, di fcreditar l'origine de' Cartagine!! tan-

to nemici de' Romani , egli poteva ricorrere ad un partito più convene-
vole. Parimente non con affa i prudenza da Omero ci vien rapprefentato
Ulifìe , che fi lafcia ubbriacar da quei di Corfù , pofeiachè queflo Erce
fi era propello dal Posta , come un modello dell'uomo faggio, r.è fi con-
viene a queflo cofiume il vizio dell' ubbriachrzza

; perlochè in co e da
Filoflrato, e da Ariflotele fu riprefo Omero . Adunque noi folo intendia-

mo.
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rno di dire , che i Poeti hanno da perfezionare nella fua fpezie quel ri-

tratto , ch'eglino han rrefo, e copiato dalla natura, lìa quefìo o di bon-

tà morale, o di malvagità , fia lodevole , o biafirr.evole , fia in eccetto,

o pur temperato . Di quefli efempj , e ritratti ci provvede tutto giorno

li natura, e quefli fi veggono rapportati da i migliori Poeti .

Non credo già, che ben attentamente confideraffe il P. Rapino quefle

leggi , e libertà della Poefia ,
quando nelle fue Rifleflioni (opra la Poeti-

ca moderna al cap. 25. fcrifle in tal maniera: V Angelica dell' Anofto è

troppo sfacciata : /' Armida del Taffo è troppo appajfionata . jQuefii due Poè-

ti tolgono alk donne il lor carattere , che è la verecondia . Neil'- uno Ri-

naldo è molle, ed effemmìnato ; Orlando è troppo tenero , e appajf.o nato ntll'

altro . Sì fatte debolezze non fi convengono a gli Eroi . QueRo è un togliere

ad e/Ji la nobiltà dell" lor condizione per farli cadere in bagattelle . I rop-

po in vero partili che pretenda queflo Scrittore in volendo, che un Poe-

ta non pofTa formare il ritratto d'una femmina, priva del virginal rolfo-

re, o d'un guerriero vinto dalla concupiicenza . Se doveffe la Poefia rap-

pcefentar le perfone, come la Mora! Filoloria le brama, certo è, che non

folamente il Tallo , e l'Arioflo farebbon da riprendere, ma Omero an-

cora, il quale per una donna fa cadere Agamennone, e il fuo Achille in

pemiziofi deli rj di collera ; e Virgilio , che leva a Didone il carattere

della modeflia , e dell' oneflà . Ma perchè il Poeta non ha tale obbliga-

zione , potendo egli formar tutti que' ritratti , che fuole, e può la natu-

ra proporgli ; anzi dovendo per amor della varietà formarli , ora in ec-

cetto, ora in mediocrità, e ora ne' primi palli della virtù , o del vizio ;

io non fo come giuflamente fi poffa far croccilo addoffo a quefli Poeti .*

maffimamente foggiungendo toflo il P. Rapino : Che la gran regola di

trattare ì co/lumi è quella dì copiarli dalla natura , e la natura ci ta fpef-

lo veder de' ritratti fomiglianti a quel d' Armid.i , e Rinaldo , In effetto

lafciando l'Arioflo da parte, il cui Poema , per effere un Romanzo , fi

regge con alcune più larghe leggi , e con privilegi particolari , che qui

non monta i! riferire, parliamo del folo Tatto. Ci fa egli vedere Armi-
da fenza il carattere donnefco, eie è fer.za verecondia; ci rapprefenta pa-

rimente Rinaldo più effemminato di quel, che la nobiltà della fua condi-

zione avrebbe richiedo . Ma non è egli manifeflo , che la natura ci ha
tante volte moflrato , e tutto giorno ci media fomiglianti efempj di fra-

gilità ne'Principi più valorofi , e grandi , e nelle femmine nobili ? Non
occorre cercarne le pruove , e i teflimonj dalle florie antiche , poiché le

moderne abbaflanza ce ne fornifeono. Che fé la natura può farci vedere,
anzi fpeffe volte ci fa vedere gli errori de' grandi uomini , e delle fem-
mine iliuflri : perchè non fata lecito al Poeta il rapprefentarne alcuno ,

per ritirare con ù fatti efempj altre nobili, e valorofe perfone da fimili

precipizj? Dirò di più, che quefli due ritratti, oltre all' effere verifimi-

li nell' univerfale , ancora il fono nel particolare, effendo Rinaldo, e Ar-
mida giovanetti, e conducendofi amendue con verifimili circoflarze a ca-

u?re in una follia , in cui egualmente pofleno cadere , e cadono tutto

o nobili, e plebei, donne, e uomini, e caddero fecondo l'opinione

de
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de gli antichi un Ercole , un Ach Ile , e altri famofi guerrieri. Rappre-
iemali dal TafTo Rinaldo, come giovane, ed è cufìume de' giovani l'in-

namorarfi ancor perdutamene . Rapprefentafi pure valorofiffiino , e forte

in guerra ; ma a queflo carattere, di fortezza non s' oppone 1" altro dell'

incor.tineizi . Anzi Ariflotele ne' L bri della Politica iniegna , che gli uo-
mini foni, e guerrieri fon prontifiìmi alla lafcivia . Che fé fi dirà , che
il Poeta ha dipinto con troppo vivi colori, e con troppa cura le tenerez-

ze, e gli amori di quefle perfone: ciò farà non difetto di verifimile, né
peccato di Poe fi a , come Poe fi a , ma errore della Poefia , confiderata co-

me Arte fubordinata alla Politica , e perciò obbligita a fuggire il pericolo

di nuocere co' fuoi ritratti a gli altrui coflumi , ficcome diremo altrove .

Conchiudiamo dunque, che i Poeti al pari de' dipintori , per dilettar col-

la materia , cioè colle cofe , debbono formarfi in mente un' idea perfetta

della natura, configliandofi con quefla nel rapprefentare sì la leggiadria,

bellezza, e maggior perfezion delle cofe; e si la deformità pù terribile,

più ridicolofa , più rilevante delle medefìme fecondo il grado, e la qua-
lità loro. Sieno le azioni, le cofe, le perfone, o fubhmi , o mezzane »

o umili ; fieno i vizj , le virtù , gli affetti , e i coflumi delle perfone o
in eccello , o pur mediocri ; fieno i fatti veramente , o pur folo verifi-

milmente avvenuti : dovià il Poeta rapprefentar quefli sì differenti og-

getti coli' eminenza più nobile , o ignobile della propria natura d' effi ,

cercando fempre il mirabile, e riguardando fempre il vero, o verifimile

della natura. Io quello raaravigliofo , in queflo vero, o verifimile confi-

le il bello della materia ; e trovandoti ne' ritratti , ne gli avvenimenti ,

ne' coflumi, ne gli affetti rapprefentati dal Poeta , quefle due belle doti,

ficuramente ne trarrà diletto chiunque gli afcolta, o li mira.

C A P. XIII.

Del Bello dell' Artifizio . Sua virtù , e fuoi efempj . Perchè più belli alcuni

verfi m paragon de gli altri . Comparazione d' un paffo dell' Arioflo con

altro d'Omero. Bellezze delle antichiflìme Poe/te, e spezialmente dell'E-

braica . Bello comune a tutte le Nazioni . In che confifta la differenza

fra i Poeti di varie Lingue . Verfi ingegnofi del Suzeno Poeta Perfiano

.

AVendo noi fin qui trattato delle bellezze della materia , convien ora

_ far paffaggio a quelle dell'artifizio, e dirne alcune generali parole,

xiferbandoci di pienamente parlarne più innanzi. Secondochè s'è detto al-

trove , noi per artifizio intendiamola maniera di rapprefentare , ed efpri-

mer le cofe ; e da quefla dicemmo, che fi accrefee , o fi dà novità, va-

ghezza, e lume alla fleffa materia. Non fia una verità, un' azione , un

fentimento, maravigliofo, e flraordinario per fé; può la maniera di rap-

prefentarlo, e dipingerlo colle parole, farlo divenir tale; o pure può far

effa , che più pellegrino e dilettevole di prima riefea ciò , che per fé

fleflo cu tale. Soccorrendo il Poeta coli' artifizio nuovo, e mirabile alla

ma-
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materia non nuova, e non mirabile, dà per dir così un abito, e un'ani»

ma nuova alle cofe , con che genera facilmente diletto. Una viva meta-

fora , un' ingegnofa parabola, e allegoria, una leggiadra figura, unadifpo-

fizion di parole , un' evidenza nel dipingere , un' affettuofa , nobile , a

flraordinaria immagine ( nelle quali cofe principalmente l'artifizio confifle )

fa talvolta, che un avvenimento, un cofiume, un affetto, un fefltimen-

to, ci fembri vaghiffimo, ci rapifca, cofa che per avventura non Acce-

derebbe fenza il foccorfo dell' artifizio. Le vaghe figure , per cagion A'

efempio , e le tenere , e nobili efpreffioni , con cui Francefco de Lemene
in una Canzone alia Beatiffima Vergine adorna la materia, poffono darci

ua f*gg'° della virtù dell'artifizio. Così comincia la feconda Stanza.*

Chi fia Co/Iti più fra le belle Bella ?

Chi fia Coflei più fra le fagge Saggia ?

Chi fia Coflei più fra le fante Santa ?

Coflei , che del fuo lume il Sole ammanta
,

Coflei , fatto il cui pie Cintia s' irraggia ,

Coflei , cui fregia il crin più a" una Stella ?

Coflei , eòe al candor fembra

DeW alma , e delle membra
ha feconda Conchiglia , e Verginella ì

Quefla ( ma pria eh' io'l dica , oimè perdona

Al mio profano ardir , Vergin pudica)

Quefla (ma pria eh' io'l dica,

Tu penfier puri , e puro ftil mi dona )

Quefla alfin , quefla , il dirò pur ( ma pria

Chino la fronte umil) quefla è Maria.
Se aveffe il Poeta detto fenz' altro artifizio: Che Maria fra tutte le belle

è la piò bella
, fra tutte le fagge è la più faggia , e eh

1

ella tien folto i

piedi la Luna, e eh"" ella è coronata dì Stelle Scc. farebbono i fuoi fenti-

mcnti per cag ori della fola materia ancor belli . Ma fenza paragone fon

molto più belli per la maniera, e per l'artifizio, con cui fono efpreffi ,

e girati. Quella interrogazione roifchiata con iflupore , quel fofpendere

la rifpofìa, queir interromperla con immagini arTettuofe , ed inafpettate

apoflrojì , dà una ceri' aria di novità, di mirabile, di maeflofo , e tene*

ro alla materia, che qu.fi ci può parere un' altra cofa , e infinitamente

più ci diletta, mercè dell'ornamento accrefciutole dall' artifizio. Né già

meno artifiziofo, e pien d'affetto fi è il rivolgerli nella feguente Stanca

con paffaggio improvvifo a parlare col Nome fleffo di Maria . Dice egli

così:

Nome y mi fuonì al cor sì dolcemente ,

Ch' ogni amaro timor difgombri , e te co

Guidi nell
y Alma mia dolce fperanza

.

Del mio grave fallir la rimembranza

,

Che per primo gaftigo io porto meco ,

Muove tempifle all' agitata mente .

Già teme in ciechi orrori,

Tomo I. M Già
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Già teme in mille errori ,

Di naufragio morta! l'Alma dolente.

Sol bella [pente avviva , e poi l' aff.da

Maria , che al cor mi dice in [non pielofo :

AV/ cammin periglioso

Se tu fé' fra gli errori > io fon la guida ;

Se tu fé'fra gli orrori , io fon la luce ;

Se tu fé' fra ttmpefìe , io fon tua duce

.

Appretto continua il Poeta a cavar dalla materia nobili , belle , e pelle-

grine verità, ("piegandole pofcia in quefU maniera:
Pur troppo errai fu qucfla zia fallace

,

Ed erro ancor ; che nel fentiero incerto

Scorta mi fei duo ciechi Amore , ed Ira .

E l' uno , e /' altro a fuo voler m' aggira

Con vario inganno , ove il periglio è certo ,

E F inganno è pcggior , quanto più piace .

Ma dovunque mi vada ,

Sempre in fin d' ogni flrada
'Trovo battaglie , ove fognai l-a pace .

€b' ove hanno il regno lor Morte , e Fortuna
,

Vera pace il defire indarno chiede . dee.

Ora nelle due fuperiori flanze , e più ancor nella prima, fi farà (cor-
to il gran prò, che fi apporta alla materia dall'artifizio, rendendola ef-

fo
, più ch'ella non è, pellegrini, dilettevole, e bella. Molto più fi co-

nofee queflo vantaggio, quando la fantafia così artifiziofamente vefle una
qualche verità , che effa di affatto triviale palla ad effere fommamente
nuova , e flraordinaria . A ciafeuno parrebbe una verità ben triviale il

dire , che i fiumi ne' lor principj conducono poc' acqua , e pofcia diventan*
li grandi , che fovente sboccano fuor delle rive . Con altra bellezza com-
parirà quella verità, fé le porgerà foccorfo la fantafia, vedendola col fuo
artifizio di un color pellegrino, e raro; ficcome appunto fece un valoro-

fo Scrittore Italiano , pochi anni fono rapito dalla morte . Flumina , di-

ceva egli, initiis verecundis , progreffu immodico, ac legum omnium esper-

te procedunt . Altrettanto può far 1' ingegno con ufar I' artifizio fuo fo-

pra la materia . Avendo uno Spartano fatto voto di precipicarfi da un
alto fcoglio in mare a Leucade in onore d' uno de' fuoi falfi Dei , come
cofiumavaiì allora con grave pericolo di lafciarvi la vita : rimirata 1* al-

tezza del precipizio, tornoffene addietro. Ellendogli co attribuito a vil-

tà, e paura: Non aveva io penfato , ditte egli, che queflo voto aveffe bi-

fogno d'un voto maggiore. Pongali , che coflui avelie rifpoflo: Io non fa-

pea , che per adempiere queflo voto , conveniffe efporre a rifehio manifefto

la vita : avrebbe egli detto la medefima cofa , ma fenza novità, e leg-

giadria veruna; rè il fentimento fuo avrebbe apportato alcun diletto. L*
ingegno acuto dello Spartano con maniera artifiziofa fpiegò lo fìelTo con-

cetto , e fece riufeir belliffìma , e dilettevole la rifpofla , con dire, eh*

egli non avea penfato , che il voto di fare il falto avelie bifogno d' un
voto
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voto maggiore per non affoga rfi . Ma dell'artifizio tenuto dalla fantafia »

e dall' ingegno , come ho detto , più ampiamente fi ragionerà altrove »

Ne abbiamo fin qui intefo abbaflanza per pctcr con qualche franchezza

favellar d'un punto affai neceflario a faperfi .

Cioè , continuiti da noi per fondamenti del bello poetico il vero , o
verifimile , e il maraviglilo , nuovo , e pellegrino , vedutoti , che o la

materia rapprefentata dal Poeta può per te fieffa aver novità , e cagio-

nar perciò maraviglia, e diletto; o pure l'artifizio, che ancor nominia-

mo maniera di rapprefentar la materia , può effere anch' effo mararavi-

giiofo, e dilettevole , dando aria di novità , di rarità alla materia , eh?

per fé non 1' aveva; o accrefcendola , fé pur V aveva; poffiamo comin-
ciar a feorgere la cagione, per cui nelle opere de gli fleffi principali , e

famofi Poeti , alcune azioni , alcuni coflumi , affetti , fentimenti , ed in-

trecci fono talvolta più , o men belli in paragon de gli altri , che nelT

opere medefime fi troveranno . La materia de gli uni farà più rara, Ara
ordinaria, e nuova , che non è quelli de gli altri ; ovver 1' artifizio, e

la maniera dell'imitare, avranno maggior finezza; ovvero e la materia,
e l'artifizio concordemente comerran più no\;tà, marav glia , e forza di

muovere, « dilettar chi legge , che non contiene la materia, o 1' artifi-

zio d' altri verfi dei medefimo Autore. Gran novità , e flupore apporta

nell' Uliffea la fpelonca di Polifemo , e Parte, con cui fi fottraffe l'ac-

corto Uliffe alla crudeltà di quel moflro » Ciò con gran ragione ci di-

letta maggiormente, che i tanti cicalecci, e configli de' Proci , o Rivali

in luci , i quali per parte della materia fpirano poco flupore , nò fon

pellegrini per l'artifizio. In ogni libro dell'Eneide fi fente la divinità di

Virgilio . Contuttociò effendo e la materia , e 1' artifizio nei li. e IV.
Libro p'>ù maraviglioli , nuovi , e pieni d' affetto, che nei I. e nel VII.
ci diletteran maggiormente quelli, che quefii. Lo fleffo pure accaie ne'

cofiumi , e ne gli affetti , e ne
5

fentimenti ; alcuni de' quali o per loro

firffi, o per la maniera del rapprefentarli , compariran sì nuovi, e rari,

che via più diletto ritroveremo in effi , che in altri efprefE dall' Autore
medefimo

.

Non è difficile il render ragione , perchè mi paja beiliffimo un fect't-

mento dell' Arioflo nel 27. Canto del Furiofo , e perchè mi paja più

bello d' alcuni altri fentimenti , ond' è compoflo quel Poema * Contiene
effo gran novità , efprime viviffimamente il coftume , e 1' affetto d' uc
Eroe pieno ad un tempo fleffo di grave fdegno , e di geoerofo valore

.

Quefl'Eroe rapprefentato dall' Arioflo è Rodomonte, alle cui nozze ave-

va Doralice rinunziato per confentimento del R<- Agramante . Djpo ave.'

coflui tra fé molto efagerata 1' infedeltà delle donne , fegue il Poeta a

ragionarne così :

Il Saracin non avea manco fdegno

Centra il fuo Re , che centra la Donzella ;

E cosi di ragion pajfava il fegno ,

Bia[mando lui , - orne biafmava quella .

Ha defio di v;dtr , eh» (opra il Ttzne
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Li caia tanto mal , tanta procella ,

Cbt in Africa ogni cofa fi fune/li >

A'<? pietra falda [opra pietra refii

,

E che fpinto dal regno , in duolo , e in lutto

Viva Agramante mifero , e mendico ;

E eh' efj'o fìa , eie poi li renda il tutto, >

E lo riponga nel fuo feggio antico ;

E della fede fua produca il frutto ,

E li faccia veder , che un vero amico

A dritto , e a torto effer dovea prepofto ,

Se tutto il mondo fé li foffe oppofio .

Secondo il giudizio mio non poteva nafeere un più nobile > uo più bel

defideno in cuore ad un Cavalier prode , fdegnatt , e defiderofo di

vendicarli, quanto il bramare, che Agramante foffe fpogliato del regno,
e che toccaffe a lui il riporlo in trono . Mi diletta un cai feotimento

,

un tal coflume , un tale affetto , perchè nuovo , raro , maravigliofo , e
fublime. Io non fo g'à , fé 1' Arioflo abbia in quello luogo punto d' ob-

bligazione ad Omero. So bene, che il Greco Poeta nel lib. i. dell'Iliade

anch' egli pone in bocca d'Achille un fomigliante penfiero, ma non bel-

lo al pari dell'altro. Era quefio Eroe fommamente adirato contra Aga-
mennone, che gli avea rapita Brifeide . Piangeva per rabbia , e pregan-

do Tetide fua madre , che voleffe riparare con qualche vendetta 1' onta

a lui fatta , ( i ) tra 1' altre cofe le parlava in fimil guil'a :

Deb

(i) Tra l'altre cole le parlava in fimil guifa . ) Qui per fervi re alla brevità, e alla deli-

catezza del feco'o , che non ri/ìeiicndo a quegli antichlflìmi tempi, ne' quali doveano natu*
Talmente edere fecondo l'affetto loquaci , mal foppona quelle Omeriche intemerate , non lì

riferifee tutto il paffò. Lodo la traduzione del sig. Muratori ; ma non difpiaccia 1' udire,

come io abb'a tradotto tutto cosi come egli Aa quefto pillo ( nella mia traduzione della

Iliade ) lenza petderne parola Eccolo.
Ma tu, fé puoi, foccorri al tuo iittn figlio S

Sali all' Olimpi , e porgi preghi a Giove;
Se al cuor di Giove mai alcuna aitai

Donafti tu, od in parole, i in fatti .

Toichè fpejfo io *' udj , orando in taf»
Pel padre mio Tele», quando ditevi,

Che il figlio di Saturno , the le nubi t,
'_ - |

fiere raduna , fo!» tu fra tutti g>
_

GV Immortali falvaC'i , e da lui fola

Allontanafti una malvagia fine , - •

(Quando legar lo voller gli altri Iddìi ,

Giulio , Nettuno , e Tallade Minerva.
;

Ma tu accorrendo , • Dea , sì il libttafti, ' ".". -~
Chiamando lofio il Cento-mani al grande

Olimpo, cui gV Iddii nomar, Briareo , \,

Gli Uomini tutti appellano Egeone ;

Toichè cofiui r.etla fua forTjt è molti

Del padre fuo miglior, che preffo al figlio

Di Saturno fede» in lieto onore

.

Di lui ì beati Iddii ebber timore ,

ffi più Giove legati Or dunque a lui

Membrando tutto ciì, t'affidi, e prendi
5 nfplnbtvitle , ktiììI ) le fui ginocchia i

fé
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Deb tu , fé V puoi

,
/>or£/' foccorfo al figlio

,

E impetralo dal Cieli Se al gran Tonante

O con opre , o con detti unqua piace fti ,

Come sì fpeffo gloriar ti fento ,

Tutto richiama alla memoria fua ;

E proflrata a* fuoi pie prega , e [congiura ,

CA' egli al campo Trojan mandi ventura .

Fa , che [cacciati infin al mar gli Argivi

Col [angue lor paghin del Re le colpe ;

Fa che intenda Agamennone il [uperb*

Da' gravi mali [uoi ,
quanto gli co/li

JJ aver con tanta villania perduto

Il più forte de" Greci , e il più temuto .

Bello eeiandio , non può negarfi , è il lemimento a" Omero, efprimen-
doli molco vivamente con elio la collera d' Achille, ma molto men bel-

lo in paragone di quel dell' Ariofìo . Imperciocché e chi non conofce ,

quanto più nobile , ed eroica Gì la vendetta bramata da Rodomonte »

che la defiderata dallo fdegnato Achille? Brama 1' uno, che fieoo perdi*

tori i Greci, (blamente affinchè s'accorga il Re loro d'avere errato nel

vilipendere Achille. Vorrebbe 1' altro, che dalle difavventure fotte trat-

to Agramante ad un mifero flato , e a lui pofcia toccalTe di refìituirgli

il regno , onde gli facefle conofcere , quanto avelie a torto oltraggiato

un sì generofo amico . Non contiene il defiderio del primo tanca gene-
roGtà , e nobiltà , come quello del fecondo . Compatendo adunque più

maravigliofo , più raro, e più nobile il coflume, e il (enti mento di Ro-
domonte, che quel d'Achille , giuflamente ancora più bello mi fembra,
e più mi diletta il primo, che non fa l'altro. Perfezionò 1' Arioflo più

tV Omero la natura , facendo patlare il fuo guerriero nella maniera più
perfetta , e nobile , che fi polla da uno , il quale in mezzo alla collera

non lafcia d' effere un generofo Eroe , desiderando una vendetta glorio-

fa; laddove l'altro nel fuo fdegno ha un non foche di men nobile, mif-

chiato al carattere d'Eroe, mentre per vendicarli folamente brama il mal
d'Agamennone

.

In

St a^ Trojan! pur vuol porger foccorfa

Jn altun miào, e gli /confitti A'bei
Spingere al m.u e , t nelle navi chiudete

j

A fin, ibi dei lor I{.i'godano rutti,

£ tom/ta amo A'tide Agamennone ,

Che a tante gemi da per tutu impera
,

il propu danne; poabè nulla et volli

I^ifpertaie il più frode infra gli Atbti.
Se il pafJò fi torte roeflo cou lungo come è , avrebbe fervuto al propoGto di fare fpiccare

** Ariofìo fopra Omero : potendo parer qutfto languido , e rincrcicevole , e per la troppa

diceria no)ofo ; l'altro V vo e fpiritofo, e crìe fa fpiccare la Cavalleria nel forte ancor dei-

Io (degno . Non è però , eh-- da quella caricatura di colturne non fian venute in proverbio

le Rodomontate; e che Rodomonte non palli quali per un perfona^gio con» co , limile ap-

pretto a poco al Miles ghii./m di Plauto Qui Achille palla colla madre, e non può met-

ter fuori la fua furia , facendo figure di raccomandarli. Traine» tuttavia ne gli ultimi verfi

il carattere dell' linfe*' > iraiundm.
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la ogni tempo , in ogni luogo poi , dove fieno fioriti valenti Pccri ,

ed ingegni fortunati , fecondo li trafmigrazion delie fetenze , fempre fi

è regolata la Poefia co' medefimi principi del bello . Il vero ferviva di

fondamento alle favole, alle azioni, a i coflumi , a gli affetti, a i fenti-

menti , e a tutto il lavoro poetico ; ma il vero maravigliofo , e nuovo ,

per cagione o della materia, o dell'artifizio; e la ìantalia , e 1' ingegno

fi adoperavano per difeoprir queflo nuovo , e pellegrino nella natura , o
per dar novità al vero triviale, ed ufato . Per ben efprimere gli affetti,

i penfieri , e le venta aflratte , ufavano anche i più antichi , e flranieri

Poeti il foccorfo delle figure più vive, delle Gmiliiudioi, parabole, me-
tafore, delle immagini fantafliche , e ingegnofe . Studiavano elfi la na-

tura , ed efptimevano il vero con parole , e locuzioni proprie , vive , e

flraordinarie , o con forme affettuofe , maeftofe , tenere , iemplici , acu-

te, e pellegrine, fecondo la diverGtà del fuggetto. La più pura, 1* più

fama , e h più antica Poefia fenza dubbio è fiata quella de gli Ebrei .

Ci refiano tuttavia i Cantici di Mosè, e d'altri Profeti, i Salmi di Da-
vid, il libro di Giobbe, i Proverbj , la Cantica di Salomone, le Lamen-
tazioni di Geremia , che fon Poemi contenenti un ritmo , e metro par-

ticolar de'Giudei , ficcome ce l'attefiano Filone, Giofeffo, Origene, Eu-
febio di Ce fa rea , S, Girolamo , e altri, benché fieno di contrario parere

Giofeffo Scaligero , e alcuni moderni. In quella divina Poefia fi truova-

no mei .iffime immagini, figure, ed elpreffioni veramente divine , mira-

bili , e nuove , alle quali o non fi fuol por mente , o levoffi parte dell*

natia vaghezza, e forza colla rozzezza delle traduzioni in altri linguaggi .

Ci può egli efiere più tenera , ed affettuofa Poefia della foprammento-
vata Cantica, in cui fi rapprefentano i dolciflian. amori dell'Anima con

Dio? Per il piegare l'ira divina*, per commuovere il pianto, e la pietà,

chi ben confiderà i libri di Geremia, vi truova dentro maravigliofi pen-

fieri . Somma è poi la nobiltà , con cui dal Reale Profeta fi cantano le

grandezze , la mifericordia di Dio , e il pentimento dell' Anima fedele .

Ofiervifi , con che fublime pecfiero ci fa quelli nel Salmo icj. concepi-

re la gran potenza di Dio , qui refpicit terrai» , dice egli , <J fatit eam-

fremere : il quale rimira la terra , e con un Jol guardo la fa tremar tutta «.

Mirabile, dico, è quella immagine, e facilmente può ciafeuno avveder-

cene, non potendoli più vivamente, che con tal elpreffione , fpiegare la

rnaeflà , e onnipotenza divina . E quello bel paffo mi fa fovvenir d' un

altro fomialiante d'antico Poeta, il quale così nobilmente favellò di Dio:
Ecce viget , quodeumque videt : mundum refaraffe

Afpexiffe fiat

Ed è ben probabile, che dal doviziofo fonte della divina Scrittura bevef-

fero talvolta de' nobiliffimi concetti anche i profani Scrittori . Certo è-

( per apportarne un fol confronto ) che Omero , per ifpiegar con imma-
gine fenfibile la maefià di Giove, anch' egli Pefpreffe colla forzi del far

tremare. Perciocché dice egli nell' 8. dell'Iliade:

Quando full' aureo Trono egli j' ajftde ,

Sfitto a fuoi piedi il grande Olimpo trema.
E nel-:
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E nel 13. defcrivsndo Nettuno in terra , che fi portava al foccorfo de'

Greci , così ragiona :

Saito il piede immortai del Nume andante

Tremavano i gran monti, e r alte felve .

Eccovi, come ancor da' Gentili, tuttoché di nazione , e di credenza di-

vertì, fi ufarono le immagini prima nate in mente a i divini Poeti.

Ma folamente a chi pofliede il buon gufio univerf»Ie , ed è libero dal-

le anticipate opinioni , è riferbato il ben guflare le bellezze dell' Ebraica

Poefia. Non fi conoscono quelle da molti, perch'effe non han l'aria, e

il veflito delle Poefie moderne , a cui (limo folamente intenti , ed av-

vezzi . Per altro fé noi ben peliamo il fondo , e la materia de' fenti-

menti di que' Santi Poeti , vedremo , che contengono una fingolar bel-

lezza , e che in quella vaghilfima femplicità di penfieri fi chiudono cofe

maravigliofe , come ancor parve a due eloquentiffimi Padri della Chiefa
Giovanni Grifoflomo , ed Agoftino . Per toccar con mano quella verità ,

baderebbe trafportare in Italiano quegli fleffi fentimenti , e mutar.do la

fopravvefle , che diede loro la lingua primiera , vefiirli alquanto alla mo-
derna . Allora certo è, che ci diletterebbero afiaifììmo , e potrebbe farfe-

ne la pruova , per el'empio , nel Salmo i$6. il quìle ci rapprefenta gli

Ebrei parlanti nella cattività di Babilonia . Secondo la Volgata fon quelle

le fue parole : Super fiumina Babylonis , illic fedimus , & fevimus , quunt

recordaremur tui , Sion . In falicibus in medio ejus fufpendimus organa no-

ftra (S.Girolamo legge, Citbaras ncftras ) ,
quìa illic interrogaverunt nos ,

qui captivos duxerunt nos , verba cantionum . Et qui abduxerunt nos : Hym-
num cantate nobis de canticis Sion . Qiiomodo cantabìmus Canticum Domini
in terra aliena ? &c. Quefle belliffime immagini della fantafia poetica ,

quelli medefimi teneriflìmi fenfi furono poi trafportati in Verfi Latini da
S.Paolino con vaghilfima parafrafi . Se altresì noi voleffimo veder dipin-

to il furore dell' efercito Babilonefe dal Profeta Geremia , converrebbe
traslatar bene ciò, ch'egli ferirle nel lib. 1. cap. 4. v. 13. con quefle pa-
role : Ecce quali nubes afeendet , 6" quafi tempeftas currus ejus ; velociores

aquìlis equi ìllius . Ve nobis , quonìam va/iati fumus . Poco apprefìb dipin-

ge egli in tal guifa le flragi recate da' barbari : Afpexi terram , & vacua
erat , & nibil ; 6" Ccelos , & non erat lux in eis , Vidi montes , & ecce

movebantur , & emnes colles conturbati funi. Intuitus fum , & non erat ho-

mo ; & omne volatile e teli recejftt . Afpexi , & ecce Carmelus defertus , &
omnes urbes ejus deftruéìa funi a facie Domini , & a facie ira furoris ejus

.

Eccovi con che immagini fenfibili , e vive , con che iperboli terribili ci

ft il Profeta comprendere , e imprime nella noflra fantafia gli effetti del-
lo fdegno divino fopra i Giudei.
E da ciò, credo io, fi può in qualche maniera feorgere, che tolte le

particolari forme di dire della Favella Ebraica , il fondo di quella facra

Poefia non è differente da quel de' Greci , Latini, Italiani, e Frarzefi.

11 bello fempre è flato bello, feropre tale farà in ogni tempo, e luogo;
perchè fempre una fola è fiata , e farà la natura , che i valorofi Poeti

dipingono . Chi ben efprime , e chi ben perfeziona le verità d' una tal

mae-
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maeitra , dee per neceffiià piacere a tutti, eflendo che da tHtti s'amano,
e fi guflano le verità , quando quelle o fono , o per 1' artifizio poetico

divengono maravigliofe , e nuove. La fola o maggiore, o minor coltura

de gli fludj fa lolamente, che più. in un paefe, e meno in un altro, gì*

ingegni poetici Ceno più , o men fortunati nel compor Poemi , avendo
per altro tutti gli uomini i tnedeGmi femi del bello. Purché ben fi flu-

dj la natura, ella infegna i penfieri , le nobili, e maeflofe azioni , e fpe-

zialmente gli affetti più gagliardi , vivi , e teneri . Tutti gli uomini ,

benché diverft fra loro di nazione, di coflumi , e di fludj , non fon però
differenti nel fentir le cofe . Eflendo la natura una foia in ciafcuno , ef-

fendo comuni a tutti le paffioni , e amando tutti il bello , il buono, il

vero , tutti per confeguente poflono ritrovare , produrre , e guflar que%

fentimenti , qu-gli avvenimenti, que' coflumi, che per cagion della ma-
teria fon poetici , e belli , cioè maravigliofi , pellegrini , e nuovi . Può
folamente darfi , anzi fuol ben fovente mirarfi fra una nazione, e 1* al-

tra , e fra i dotti , e gì* ignoranti gran differenza nell' artifizio , o fia

nella maniera d' efprimere quefli fentimenti , ed affetti , quefli avveni-

menti , e coflumi. Una perfona rozza, per cagion d'efempio, o un pa-

flore agitato da gagliarda paflìone , dirà belliffime cofe , e finiflìme im-
magini ; ma le (porrà con parole naturali, con fempliciià, e fenza gran

rifleffioni , acutezza, e dottrina. All'incontro una perfona d'ingegno fol-

levato , e addottrinata ne gli fludj pottà dire, e dirà que' medefìmi pen-

fieri , ma con più arte , con maniera più fina , maggior riflrflìone , e

penetrazione dentro le verità dell' affetto , che in lei fignoreggia . Dirà

taluno del volgo : Ve* , quanti /lenti fi [offrono , quante bugie tutto giorno

fi dicono per divenir ricco ! Molto fventurato è ben , di non ha danari ;

ma è ancor molto inquieto, chi ne ha. Quefla bella verna, che fenza dub-

bio ancor le rozze perfone ammaeflrate dalla fperienza oflerveranno , ed
efprimeranno con femplici parole , farà pure offervata , ed efpreffa da

un ingegno più nobile, e dotto, ma con maniera più fina , e leggiadra.

Adunque dirà egli , ufando quefla belliffima efclamazione : O Oro , pa-

dre de gli adulatori , figlimi delle cure , e /' averti è timore , e il non

averti è dolore .

Per altra cagione fuol eflerci ancor differenza tra l'artifizio , con cui

i popoli di diverfo paefe efprimono i lor per altro nuovi , e mirabili fen-

timenti. Ciò nafce dalla differenza del linguaggio. Ogni lingua ha certe

fue particolari forme, e maniere d'efprimerfi , che fon vaghiffime in ef-

fa , ma in altre lingue farebbono difordinate , Arane , o almen poco leg-

giadre . Prendanfì due dotte , ed ingegnofe perfone , ma di lingua , e

nazione molto differente. Offervino effe, ed efprimano il medefimo fen-

timemo ; farà per tutto ciò diverfifllma la maniera d' efprimerlo ; non

per altro, fé non per la differente lor favella. Il non conofcere la finez-

za propria delle lingue flraniere bene fpeflb fa , che non fi comprenda

la bellezza di molti fentimenti efpofli in quelle. Certo è , che nell'Ebrai-

ca Poefia moltiffime fon le cofe ftfpreffe con (ingoiar leggiadria , le qua-

li , fé foffero trafportate nel noflro linguaggio con equivalente bellezza

d'ar-
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«l'artifizio, comparìrebbono piene di nobiltà , e d' ingegno incomparabi-

le. Altrettanto avvien pur nelle lingue Tedefca , lnglefe , Danefe, ed al-

tre , ciafcuna delle quali oggidì fi gloria d' aver valorofi Poeti . Non
men dell' altre nazioni truovano quefle azioni mirabili , e immagini vi-

ve, e affetti , e fentimenti ingegnofi , e li chiudono in verfi. Ma con-

cioffiachè 1' artifizio , e i colori proprj di quelle lingue fon poco da noi

conofciuti , non ci fembrano sì belli i verfi loro , come ci fembrerebbo-

no , fé quelle flefìe verità con equivalente artifizio fi trafportaffero in

idioma Latino , Italiano , Franzefe , o Spagnuolo. Anche gli Arabi , i

Turchi , i Perfiani , i Greci moderni , tuttoché per 1' ordinario gente

lontana da gli fludj sì ameni , come gravi , e poco perciò favorita dalle

Mufe , han compofio , e compongono moltifiìmi Poemi , non pochi de'"

quali ho io veduti MlT. in vatie librerie. In quefli pure fi poflbno ofTer-

vare lumi , e colori poetici , che forfè per cagione dello fìraniero lor

contorno non piacerebbono a moli , ma però nel fondo fono degni di

fomma lode. Produciamone qualche efempio . Fra' Poeti Perfiani fu in

gran riputazione il S^zeno , uomo dotato d' un facetiffimo , ed acutiffi-

mo ingegno . Morì egli 1' Anno 1
1 7 5. Ma prima in età ben matura fi

diede a far penitenza de'fuoi peccati , e di tal penitenza lafciò teflimo-

nio un Poema di otto mila verfi , ne' quali piange le colpe commeffe .

Finfero i fuperfl ziofi , e ciechi Perfiani , che coflui dopo morte apparif-

fe ad nn amico fuo , e dicefle , che gli erano fiati da Dio perdonati i

fuoi misfatti per cagione d'un diflico da lui compofio. Eccolo appunto.
Tfchar [cbiz averdabem , ia Rebb , Kib der Keng' tou mifi.

Nìfli , vebaget , veuzr , vegunagb averdabem.
Cioè fecondo la traduzione del Derbelzio:

Quatuor tibi afferò , Deus , qu<e in tbefauro tuo non fttnt :

Nibilum , indigentiam , peccatum , & pwnitentiam .

Le quali parole noi polliamo fpiegar così: (1)
Quattro cofe , gran Dio , ti porto avanti

,

Che non comparvtr mai ne' tuoi tefori :

Il Nulla , ed il Bifogno ,

La Colpa , e il Pentimento .

Benché veflito alla Perfiana quefto fentimento a me par nobilifllmo , in-
gegnofo , e nuovo. Primieramente genera maraviglia, e diletto il voler
prefentare a Dio onnipotente, padrone , e padre del tutto , quattro co-
fe, ch'egli non ha ne* fuoi tefori; e lo feoprirfi pofeia , che veramente
ne' divini tefori non fi truovano quefle quattro cofe . In fecondo luogo
fa il Poeta leggiadramente comprerdere ad un tempo medefimo la vil-

tà, e la miferia dell'uomo, proprie di cui fon le dette cofe; e la gran-
Tomo I. N drzza ,

(ij I verfi del Suzeno io tradurrei a parola a parola, in quella t'orma:
Sjcattro toje ti reto

,

lidi» Signor, the in tuo tefor non fono.
Il Nulla , e U Mancar.ra,
Ed il Tettato, e 'J "Pentimento io reco.

Fra i Poeti Perfiani fu molto filmato coftui , ed erg della città di Sufa , e perciò detto U
Suzeno.
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finiti e fantiià di Dio, che appare immenfa appunto, perchè mancano
tjuefle cofe a i fuoi immenfi telori . Finalmente , abbracciando in poco
le ragioni di placar Dio, cicè ii confettar l'è fletto un nulla , il ricono-

fcere d'aver peccalo, d' aver bifogno di Dio , e il pentirfi delle pattate

colpe, non poteva il Poet* co» più ingegnofa , ed acuta brevità chieder

perdono all' Ahiflìmo.

Dà il naedefimo Poeta Suzeno principio ad un'Elegia fopra una Pria-

eipetta morta in eia giovenile con quefli fenfi :

Dum rofte in hortis t calycibus prodeunt

,

Hac rofa momento marcefcit , jamque pulvere tegitur

.

Et dum arborum furcu/i vernalium nubium fugunt aquas ,

Hic narcijfus aqu<e defeclu arefcit , in medio botti irrigui

.

Queflo rapprefentarci si gentilmente fotto 1' Allegoria , e foito la vaga
figura d'una rofa, e d'un narcifo improvvifamente feccato, la morte di

quella giovane Principefla , fa ben intenderci , che comune a tutte le

genti è il guflo del Bello poetico , ettendo pur da' migliori Poeti Lati-

ci , e Greci adoperata la fletta immagine , come veramente leggiadra
,

allorché fi defcrive un' ugual difavventura . Il bello Eutialo uccifo dai

Rutuli fecondo Virgilio nel 9. dell'Eneide cadde a terra,

Purpureus velati quum fos fuccifus aratro

Languefcit moriens --

Defcrive il medefimo Poeta colla fletta immagine il giovane Pallante

morto ; e Ovidio anch' egli nel io. lib. delle Trasform. così defcrive la

morte del giovanetto Giacinto ; e finalmente il noflro Petrarca dice di

Laura :

Come fior colto languì ,

Lieta fi dipartio , non che fìcura .

Ecco dunque , come i Poeti ancor più flrani , fludiando la natura , ne

cavano anch'etti e vaghittìmi fentimenti , e vive immagini, e pellegrine

verità , benché per cagion della lingua differeniiffima fia talvolta affai

differente l' artifizio in efprimerle. Ma io non voglio abbandonar queflo

punto , fenza ancor rapportare una Canzonetta , che Bernaidin Tomiiano

confefsò d' aver udita in lingua Turchefca , e in lingua Greca volgare,

e ch'egli fleflo poi trafportò in quefli verfi Italiani. Si duole in etti una

giovanetta della partita dell' amante fuo , efponendo in quefla guifa ì

proprj affetti .

Basilico ho piantato,

E Kofe fon nafciute ;

Dentro delli cui rami

Cantati le rondinelle' .

Deh rondinelle mie ,

Pregovi , non cantate ,

Poiché V mio dolce amante
Radice del cor mio

Si fa da me lontano ,

Fuggendo il dolce porto ,

Per
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Per ritrovar fra l'onde

Te rupefio/i travagli

.

Deh rondinelle mie ,

Pregovi , non cantate ;

Ma più tojio piagnete ,

Se pietofe voi fiete .

Servono le cofe hn qui dette , e gir efempj recati , per farci conofceie s

che naturalmente ogni uomo , fé non è affitto rozzo , e privo d' intel-

letto , può trovare , e guflar ciò , eh' è bello poetico , e difeernere il

men bello dal più bello, o coi lilla quello nella materia, o nelF artifizio ,

o in ambi-due . Mi tempo è oimai, che cominciamo a diflinguer meglio

la faniafia dall'ingegno, e ad efporre c ; ò, che 1' una e l'altra di quelle

potenze contnbuifce alla Poelia col difeoprir materia mirabile, e nuova

^

o pur con farla divenir tale per mezzo dell' artifizio

GAP. XIV.

Della Fantafia , di cui fi dà una general contezza • Differenza "tra ejfa , e

P Intelletto ; e commerzio tra loro . Immagini fantafiiche , e lor divi/tene -

Dipingere Poetico pireuè dilettevole . Come fi faccia . Ovidio , Pindaro ,

il Ceva , ed altri lodati. Partico!arìzzazione * Si difende Virgilio. Ecceflì

delle Dipinture Poetiche . Omero disaminai» . Altra maniera di dipinger

poetico , e fuo ufo anche in Profa .

E' La Fantafia il fonte più fecondo della maraviglia , e del bello poe-

tico, né l'ingegno crea concetti sì dilettevoli in Poefia , cerne que-

lla altra potenza : perciò da lei facciamo principio . Al fonte dell
5

inge-

gno beono tutto giorno ancor gli Oratori, e gli Storici; ma quello del-

la fantafia è quali tutto fituato nella giurifdizion de' Poeti ; e fé quindi

vogliono attigner acqua i Rettoria , fi poffono ragionevolment* talvolta

accular di giurildizione turbata. Adunque non picciolo vantaggio potreb»

be porgerfi ahmi , Ce fapeiTìmo dilcoprir le vilcere di quella miniera ,

maliìmamente parendo poco o nulla trattato un sì ricco argomento . lo

come potiò il meglio, comincierò a cavar terreno . E perchè più fran-

camente fi polla condur l'opera , egli convien prima comprendere , che

cola intendiamo col nome di Fantafia. Lafciando per tanto (lare le fot-

tili oflervazioni de' Filolofi , e donando ad Ariflotele quel fu» fuperfiic

nome di fenfo comune, dico, che qualunque oggetto fi rapprelenti agi

occhi, a gli orecchi , e a gli altri fenfi , trafmette un compendio , un'

immagine, una fimiglianza. di fé fleffo , che ricevuta da i fenfi paffa pei

gli nervi, ed organi corporei, in fin che giunge ad imprimerli nel noflro

cervello. La potenza o facoltà dell'anima, che apprende , e conofee que-

lli oggetti le nfibili , o per meglio dire, le loro immagini, è la fantafia.

o immagina' iva , la quale perchè è polla per noflro modo d' intendere

nella parte inferiore dell'anima, perciò da noi convenevolmente pnòchia-

T$. % marf-
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marfi Apprenfiva inferiore. Un' altra Apprenfiva delle cofe ha l'animano*
Ara, che fuperiore da noi s'appella, perchè è fituata ntlia parie fupeno-
re , ragionevole, e divina dell' animai e comunemente fi chiama Intel-

tetto. Ufizio della fantafia non è propriamente il cercare, o intendere ,

fé le cole fon vere , o falfe ; ma folamente J' apprenda!.' . Ufizio deli'

intelletto è 1' intendere , e il cercare, fé quefle fon vere , o falfe . Ma
per meditare , e formar penfieri , fi collegano infieme quefle due poten-

ze, fommÌDÌfìrando l'inferiore alla fuper.ore le immagini , e i fantafmi

de gli oggetti , avendoli effa prefenti ne' fuoi gabinetti , fenza nuovo aju-

to de' Te n fi ; o pur valendofi la fola inferiore di quefii fantafmi per im-
maginar le cofe già apprefe , o per fabbricar de gli altri fantafmi , poi-

ch' ella pure ha forza di concepir nuove immagini . R*gge dunque la

fantafia quell' arfenal privato, ed erario fegieto della nofira anima, ove
lì riducono come in compendio tanti , e sì di ve i fi oggetti fenfìbili , che
fervono pofeia a dar ,

per cesi dire , corpo , e materia a i penfieri , e

alle operazioni interne dell' uomo . Sicché apprefe che fono dall'inferiore

apprenlìva le Immagini , ch^ Idoli ancoia fi dimandano, e fchìerate que-
fle , come tante merci in una gran piazza, e fiera, ove più , ove meno
con ordine, e talora con difordme, va ir la flefla fantafia , or lo flefìb

intelletto fc-rgliendo velocemente qudle , colle quali fi formano i penfie-

ri , congiu^gendone infieme alcune, prima fra lor lontane, riprovandone

altre, e altre non degnando pure d' un guardo. Pofeia fé vogliamo par-

torire gì' interni concetti , e farne confapevoli gli altri uomini , con ma-
ravigliof» prontezza la fieli a fantafia ci provvede le immagini di quelle

parole, che fono acconce a vefiire il penfiero per comunicarlo a gli orec-

chi , o pure a gli occhi altrui.

Dopo quefia general contezza , fa di meflieri intendere più precifamen-

te il commerzio , che palla fra 1' intelletto , e la fantafia , e in quante
maniere fi formino da quefle due potenze dentro di noi le immagini ,

gl'idoli, i penfieri , de' quali fi compone il ragionamento de gli uomini.
In tre maniere adunque fi formano le immagini. O l'intelletto le forma
egli colla fua divina penetrante virtù, fcza che la fantafia altro gli fom-
miniflri che il feme . O 1' intelletto , e la fantafia unitamente infieme le

concepì cono . O pur la fola fantafia fenza configliarfi coli' intelletto le

concepifce. Avviene la prima azione, quando l'intelletto, dopo aver ben
giudicate, e Icelte le immagini, che dalla fantafia s'erano avanti appre-

fe, forma fio quelle, e crea nuove immagini , che prima non erano fia-

te apprefe dalla fantafia . Vede per efempio il noflro intelletto apprefe

dalla fantafia , e impreffe in lei moltiffime immagini d' uomini . Egli le

congiunge infieme; e da tante immagini particolari , che l'inferiore ap-

prenfiva avea raccolte, ne cava egli, e forma un' imitagine , che prima
non v'era, concependo: Che ogni uomo ha la potenza di ridere ; che gli

uomini liz'ofi fon degni di biaftmo ,• che gran pazzo è quell' uomo , il qual
crede d

y

effer faggio egli foto; eie par proprio de' foli grandi uomini l' aver
de' grandi difetti ; e fimili altre immagini . Quefle da noi propriamente
fi chiamano immagini àmelleuua.i, o jngegnofe ; riponendo noi nel nu-

mero
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mero d' effe tutti i raziocinii , e le rifl ffioni , che fi 1' intelletto nelle

fcieoze , nelle arti , e (opra tutti gli altri oggetti . Non poiTòno i fenfi

trafmettere alla fantafia quefle immagini , ma il folo intelletto le conce-

pifce, e le fa pofc'u apprendere anche alla fantafia . Accade la feconda

operazione, altaiche la fantafu configliandofi coli' intelletto , e valendoli

del fuo lume , efpone quelle immagini , eh' ella prima ha imparate dal

fenfo, o da altri ajuti efleriori ; o pure accoppiando quefle , o (sparan-

dole ne forma delle nuove, che prima in lei non erano , non perdendo
però mai di vifla l'imperio dell'intelletto. Si fa poi la terza operazione

,

quando ia fantafia affolutamente comanda nel? animi , e poco , o nulla

afeoha i configli dell'intelletto. Il che da noi fi pruova ne' fogni , ne gli

affetti fmoderatamente gagliardi, nelle febbri, o nel bollore dell'ipocon-

dria. Allora è certo, che l'intelletto o nulla o poco efercira il fuo im-
perio, avendo ia fantafia le brglie in mano, e movendo efìij , aggirando,
congiungendo, e confondendo a fuo talento il regno delle immagini; né
badando 1' intelletto , (e le immagini in tal furiolo movimento formate
dalla fantafia contengano il vero, la chiarezza, l'ordine, o pur fieno af-

fatto falfe , ridicole , difordinate , ed ofeure . Saggiamene perciò diffe

Ariflotele, che l'intelletto, o fia la Ragione ha quella padronanza [opra

la Fantafia, che in una Città libera ha un Maeftrato [opra un Cittadino;

imperciocché ancor quel Cittadino può giungere fra poco ad aver padro-

nanza fopra colui , che avanti gli comandava . Io riferbo di ragionar al-

trove delle immagini intellettuali , o ingegnofe , che nafeono nella prima
maniera, e propriamente dall' intelletto , e dall'ingegno. Di quelle, che
nafeono nella terza maniera, non occorre parlare, perchè sì fatte imma-
gini non fi comportano nella vera Poefia , e ne' rag'onamenti di chi ha
feono in capo . Sicché ora tutto il noflro Audio fi riflringe a confiderar

quelle immagini, che fi concepirono nella feconda maniera , cioè quan-
do 1' intelletto, e la fantafia unitamente , e pacificamente concepirono »

ed espongono le cofe

.

Ora la fantafia collegata coli' intelletto (e perciò obbligata a cercar qual-

che vero ) può , e fuol produrre immagini , che o dirittamente fon Vere

a lei , e tali ancor dirittamente appajono all' intelletto . Come chi viva-

mente , e con parole proprie defenve 1' arco celefle , la battaglia di due
guerrieri, uno fpiritofo cavallo, il moto, che fa nell'acqua d' un laghet-

to un faffolino gittatovi dentro , e limili cofe . Quefle immagini rappre-

fentano una verità rapportata dal fenfo alla fantafia , e tale ancor cono-

feiuta dall' intelletto . O dirittamente fono fol Verifimili alla fantafia , e

all' intelletto le immagini , come 1' immagioar la feena funefla della ro-

vina di Troja , l'arrivo d' Orefle in Tauri, la morte di Nifo, e d' Eu-
rialo, la pazzia d' Oliando , e limili cofe immaginate dalla fantafia , le

quali sì a lei , come all' intelletto comparirono affatto poffibili , e veri-

fimili . O le immagini fon dirittamente Vere , o Verifimili alla fantafia ,

ma folo indirettamente appajono tali all' Intelletto. Come allorché la fan-

tafia in vedendo per cagion d'efempio un rufcello , che fa mille giri per

qualche bella campagna, immagina , e parie vero, o verifimile, ch'egli

fia
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£a innamorato di quel terreno fiorito, e non fappia, o voglia trovar vìa

d' abbandonarlo ; la qual immagine fa non a dirittura ( perchè il fenfo

diritto è fallo) ma indirettamente concepire all' intelletto ciò, eh' è vero,

cicè l'amenità di quel Cuoio , e i giri deliziofi di quel rufcello. Ancorché

poi tutte quelle diverfe immagini nconofeano per lor madre la fantafia »

e noi fumo per chiamarle fantastiche, affla di distinguerle dille intellet-

tuali , ed ing'gnofe ; contuttociò daremo propiiamente il nome di Fan-

tafiicòe alle ultime, cioè a quelle, che dirittamente contengono il vero

o il verifimile richiedo dall'intelletto, apparendo in quelle p.ù , che nel

le altre, il lavorio » e la forza della fantaSia . Le prime , e leconde im-

magini fi formano dalla fantafia col dipinger le cole , come elle lono , o

poil'ono eflère, e apparir naturalmente a i fenfi , a lei , e alP intelletto;

e perciò fono in parte intellettuali , e fi convien loro il nome di Sempli-

ci , e Naturali . Ma le terze riconofeono più evidentemente il lor efiere

dalla fantalia , la quale infieme unifee due, o più immjgini vere, e na-

turali , per formarne una nuova , che mai naturalmente con è fiata , né

può effere , e apparire alPintelletto ; e perciò Immagini Artifiziali Fama-
ftiebe debbono da noi appellarli . Per efempio , il volare è qualiià pro-

pria , e naturale fol di chi è animato, e ha l'ali. Ecco U fantafia, che

agita T immagini fue , ed accoppia quella del volare con quella dell» Fa-

ma , immaginando , che la Fama voli , parli , ed operi , come fé fofle

dotata d' anima. Parimente il Salutare è proprio fol dell' uomo ; nondi-

meno la fantafia unifee quella immagine con quella d' un uccello , e im-

magina, che gli augelletti Salutino col c*.;i;o loro l'aurora nafeente . Dal
che fi feorge , che si fatte immagini propriamente fon prodotte dalla fan-

tafia , la quale va immaginando cofe maraviglioSe , e nuove , che fon

falfe a chi ne confiderà il fenfo diritto » Ma perciocché indirettamente ,

cioè col Significato loro, quelle fanno intendere un qualche vero , o ve-

rifimile ali' intelletto , per quella cagrone a lui pure piacciono , ed egli

ancora nella lor formazione s' accorda colla fantafia , permettendole un

sì bel delirio, e confegnandole talvolta immagini inteJleuuali , acciocché

efTa le vefla con que*Suoi vaghi, e mirabili, benché menzogneri colori..

Ragion dunque ha avuto il dottiflimo P. Ceva di descrivere quefla ca-

pricciosa , e bizzarra poterla dell'anima co' f-guenti verfi -

Heec vis ante alios infarto concitat ceftro

Aonios tiates . Nam dura in mormora verfam
Tantaliden , & maire fatos Tellure Gigantes ;

Et reparantem artus favo in certamine Orillum

,

Nec non roboribus textum , atque in rutenia duBum
Inftar montis equum , congedo mìlite feetum ,

Atque bippogrypho fubveflum Atlanta per tturas
,

Et quacumque ohm cecinsrunt monfìra X2amosn<e :

Talia non ratio , non meni ( quippe abbona ) cudit .

Sed finfus parit ifia amens , mentifque magifìr<e

Explicat ante oculos . Illa atitem digerii ovini*
,

Inque unum cogit , deltBu fingula multo

E*>
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Expendens caute , flatuitque fimillima vero .

lifdemque infiillat morcs , pneceptaque vita ,

Collocai , & mutai , variaque in luce reponit ,

Donec in integrarti coeant idolia formar».

Quelli idoli pofcia , o fantafmi , quelle immagini, o idee, che fi parto-

rilcono dalia fantafia , fogiiono da gli Scrittori appellarti eziandio Fan-
tajie , dandoli il nome della cagione alP effetto medefimo . 11 petchè Dan-
te volendo accennar la vifione, eh' egli finte d

>
aver avuta , usò il me-

defimo vocabolo , e diiTe nelP ultimo del Paradifo :

All' alta fantafia qui mancò poffa .

Giornalmente ancora nominiamo Fantafie Poetiche molti penfieri , che ne'

lor componimenti adoperano i Poeti , come fece prima di noi Longino
nel cap. 13. del fuo Trac del Sublime . Il medefimo Dante nel io. del

Parad. diffe;

E fé le fantafie noftre fon baffe

A tanta altezza .

E l'Arioflo nel 7. del Fur.

F. con. invenzioni , e Poefie

Rapprefentaffe' grate fantafie.

Ed appunto mia intenzione è il favellar per ora di quelle fantafie mina-

te, o fia di quelli concetti, e fentimenti figliuoli della fantafia; ma per

lignificarli uferò più volentieri il nome d' Immagini, come quel , che lf

diftingue dalla lor madre . E molto più volentieri farò quello ,
pofeia-

chè da alcuni moderni l'ufo di tali fantafie in verfi chiamati comporre ad
immagini. Ciò pollo , cominciamo ora ad invefligir pù d' appreiTo la

natura, e il volto di quelle immagini fantafiiche , le quali fon 1' anima
della Poefia . Cerchiamo ancora , come la fantafia , o fia f immaginativa
de* Poeti abbia da ubbidire all' intelletto , e come V amore , che quella

ha del vero , s' accordi co' delirj della fantafia . Imperciocché fenza tal

cognizione agevolmente avviene, che i parti fantailici de' Poeti fieno di-

fordinati , ridicoli , e non conformi alla natura , che come dicemmo lì

vuol perfezionare da i Poeti . E primieramenre noi parleremo delle im-

magini femplici , e naturali della fantafia , cioè quando ella deferive ciò,

che naturalmente il fenfo le riporterebbe , e che direttamente è ancor

vero, o verifimile all'intelletto.

S* è detto di fopra , che una delle maggiori cure , e perfezioni della

Poefia confille nel trovar cole mirabili , e nel perfezionar la natura , cioè

nel formar più perfetti, e compiuti nella lor fpezie i patti della natura ,

trovando nuove , maravigliofe , e inopinate cole , azioni , collumi , e

fentimenti. Ciò fi fa fpezialmente dalla fantafia, la cui fecondi 'à imma-
gina mille pellegrini avvenimenti , ed oggetti , unendo nelle lue imma-
gini ciò , che può generar diletto , e flupore. Confille 1' altra perfezio-

ne, e cura della Poefia nella maniera del ben dipingere , imiiare , e rap-

prefentar i parti della medefima natura . La prima cura , di cui ragio-

nammo , riguarda la materia, e le cofe , che s' hanno da rapprefentare.

Ciò , che fiamo ora per dire , confiderà fpezialmente 1' artifizio , e la

,
manie-
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maniera , con cui quefle cofe fi debbono poi rapprefen'are dalli poetica

fantafia . Gran diletto pruova 1' anima noflra nel comprendere verità ,

notizie , e materie mirabili , nuove , e grandi
; perchè da quefl* com-

prendone fi fuol fempre ("cacciare 1' ignoranza dall' intelletto noflro , la

quale è un tiranno mal (offerto dall' uomo ; onde il noflro Petrarca di-

cea di fé fletto :

CU altro diletto , che imparar non provo .

Ora diciamo , che un altro non minor piacere fi fperimenta dall' «n*mt
noflra, allorché sì fattamente ci fi dipingono, e fi rapprefentano dall'al-

trui fantafia alla noflra le cofe lontane di luogo , o di tempo , che noi

vivamente le miriamo con gli occhi interni della mente , come fé v' ado-

peraffimo la vifla, e gli altri fenfi eflerni . In queflo vivo dipingere con-

fifle una delie principali finezze dell' Arte poetica; e benché pofla dirfi,

che il Poeta fempre imiti, e dipinga; pure più precifamente, e propria-

mente ciò da lui fi fa , quando egli colorifce, e pone fono gli occhi in-

terni dell'anima con evidenza, e con forza gli avvenimenti , i coflumi ,

i fentimenti . e tutti gli altri oggetti, eh' egli dipinge , ed imita. Cosi
il dipintore in generale fempre imita ; ed è imitatore ancor quando , fen-

za adoperar colori , colla penna , o col lapis difegna le nude figure *
chiaro e feuro. Ma più precifamente imita, e dipinge, quando alle figu-

re aggiunge i colori , e 1' ombre: perchè nella prima guifa più toflo fa

intendere , che veder le cofe ; e nella feconda le fa ugualmente intende-

re , e vedere. Da quefla dunque viviffima imitazion delle cofe fatta da
i Poeti noi caviamo gran diletto , per quella fondamental ragione , che
s' è accennata altrove , cioè , perchè il maravigliarti , e 1' imparare nel

medefimo tempo è dolce a noi tutti . Argomento è ficuramente di ma-
raviglia il rimirare una cofa tanto vivamente con fole parole imitata , e

dipinta dall' arte, che per poco ci paja di vedere con gli occhi noflri L'

originai della natura . Noi ammiriamo quefla rarità, quefla perfezione del-

l'artifizio, come ancora la felice fantafia, e l'ingegno valorofo di quell*

Autore. Né altronde nafee, che talvolta cofe triviali , notiffime , e che

noi per altro non degneremmo d
1

un guardo , pure fé ci fon vivamente
rapprefentate o dalla Poefia, o dalla Scultura , o dalla Pittura , afiaiffi-

mo ci piacciono, e ci dilettano. Ciò, dico , da altro non procede , che
daH' offervare il mirabile magiflerio , e la perfezion di quelle arti : la

qual perfezione , e maniera maravigliofa d' imitar le cofe ci comparifee

davanti , come oggetto nuovo, e raro , quando pur le cofe rapprefenta-

te fon volgari , trite , e di poco momento . Secondariamente Àriflotele

fondato fullo fleffo primo principio , che da noi s' è mentovato , così

parla nel cap. ir. lib. pr. della Rettor. £w« -ni ^«t»*»'^» -rs x'Ju, yi tò 9-w-

\ii.\*tf ) rgl t« -niiwrXy Kntyy.i n'Snc ài« , vi• Tt «fiwii/4:« , wj-isp yfxtitxi , <S «»•

S^*irlTT;/i'K, <£ ZOlì'nx.À
f

tè Wlt> Kl |W ftS/H'KljUj}'»» >ì • ^ ea ' J* 1» Ì , ^u' »K '" I* ''/Hi-

fiK • » )& txi tutu xa!.f*t ,
«•*«' <ruVo*/iFfie

,

« »?/» , su thts £xh»o
, «ti* /kkcS'kì'm» tj

ri»p£«»«. Perchè gioconda cofa e /' imparare , e il maravigliar^ , bifogna

pure , che ancor quelle cofe ci dilettino , che fon fatte con imitazione , co'

me la Pittura , la Statuaria , e la Poetica , e finalmente tutto ciò, eh' è

ben



P O E S I A L I B. I. io S
ien imitato , quantunque non Jìa gioconda la cofa efprejfa da'? imitazione

.

Imperciocché non da ejja viene il noftro diletto , ma dal raccogliere con un
raziocinio, che ciò è la tal cofa, onde ci accade d' imparare. Cioè, con-

templandoli da uoi P imitazione, comprendiamo la viva fimiglianza, che

è fra la copia, e l'originale, e impariamo qual Ila la cofa, che ci vien

rapprefentata ; e da quefl* cognizione fi genera il diletto nell'animo no-

flro . Aggiungiamo a ciò , che il rimirar rapprefentate alla fantafia no-

ftra cofe per altro fpiacevoli , orride , e terribili , come un drago , un*
tempefla di mare , una tigre , ci porge diletto , perchè l' imitazione ci

fa vedere lenza verun noftro pericolo quelle cofe medeGme , che ci fo-

gliono fpaventare , e poffono nuocerci , fé fon vere , e non dipinte. Ci
piace quell'orridezza, e fierezza , tuttoché la miriamo non men chiara-

mente , che fi farebbe col guardo corporeo . In terzo luogo non può non
piacere all' animo noffro quel vederci davanti a gli occhi interni sì ben

figurato un oggetto, lontaniffimo da noi o per luogo, o per tempo , che
dall' occhio eflerno allora non potrebbe mirarfi . Ha grand' obbligtzione

l'animo mio a quel Poeta , a quel dipintore , il quale coli* arte fua mi
conduce a rimirar, come con gli occhi proprj , la famofa caduta di Tro-
ia , le prodezze d'Achille, o d' Enea, e tanti maravigliofi giri d' UlifTe

ramingo fui mare. A difpetto del tempo trapaffaio , e de' luoghi lonta-

niffimi , io veggio prefenti quelle cofe , quelle azioni ; odo le Ior paro-

le , i Ior fentimenti , quafi nella fteffa maniera , con cui me le avrebbe
fatto vedere, e udire il fenfo efleriore .

Cerchiamo adunque, come quella fina imitazione , o dipintura fi faccia

dal Poeta , affinchè fappiamo 1' altra perfezione della Poefia , da cui fi

porge cotanta dilettazione all'animo noftro. Dappoiché s' è ritrovato ne'

fondachi della natura quel coflume , queli' azione, quell'oggetto nuovo,
maravigliofo , e verifimile , che fi ha da efprimere in verfi , prende cu-
ra la fantafia di ben vefiirlo , rapprefentarlo , e dipingerlo vivamente a
quella de gli altri . I colori , che s' adoperano da quella potenza , altro

non fono , che le parole ; ma parole si proprie , sì vive, sì efpreffive ,

che in effetto alla fantafia di chi legge , o afcolta que' verfi , par di ve-

dere, e udire cofe prefenti , e reali. Né ciò fa la fantafia poetica , fo-

lamente rapprefentando verità maravigliofe , e cofe nuove . Lo fa effa

ancora, come dicemmo, efprimendo verità note, e volgari , che da lei

fono viviffimamente dipinte, e imitate con fommo piacere altrui . O/fer-
va per tanto quella potenza attentamente gli oggetti , i coffumi , gli af-

fetti , i ragionamenti , la loro apparenza , e tutti per dir così que' rag'

gi , che fogliono più vivamente toccare, e commuovere il fenfo , e do-
po il fenfo la fantafia

, quando rimiriamo, ed afcoltiamo daddovero l'ori-

ginale delle cofe . Tutto ciò fi efprime pofcia con quelle parole , che
meglio , e più vivamente poffono rapprefentare , e metter fotto gli oc-
chi interni dell' uomo gli oggetti . Noi appelliamo Evidenza , ed Enargia
quefla virtù , feguendo l'autorità de' migliori maeflri . E per ben confe-

guire un tal pregio , la fola natura fi dee attentamente confiderare . Hh-
Temo I. O jus
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i futnntte virtutis ( diceva Quintiliano nel cap. 3. lib. 8. parlando di quella

evidenza ) faci/lima efi via. Naturam intueamur , banc fequamur . Si dee

por meote a gli atii d'un uomo fdegnato, ed infuriato , a gli affetti d'

un timorofo, a i coftumi d'un femplice pallore , d'un innamorato, d'un

magnanimo, e a mille altri fomiglianti oggetti , e copiarne le figure di

maggior rifallo , più vive , e più pellegrine , fecondochè la natura ben

da noi lludiata c'infegnerà. E allora ci verrà fatto di dipinger eoa for-

zi, e dilettar co' ritratti , che noi efporrem delle cofe .

Maravigliofo parmi in tal fona d' immagini e p'tture Ovidio , fpo-

nendo egli psr l'ordinario le cofe , come fé le avelie fotto a gli occhi,

e dipingendole sì vivamente, che a' lettori altresì par di vederle. Ecco-

vi com'egli ci rapprefenta il vecchio Sileno , che in compagnia di Bac-

co tornava dall' Indie . 11 deferive egli ubbriaco , fopra un afinello , a'

crini del quale flrettamente s' attiene per non cadere. Ma perchè fé gli

turba la villa al feguire , e al mirar le Baccanti , che gli fi vanno aggi-

rando intorno, e perchè l'inetto cavalcatore va sferzando 1' afinello , egli

fi cade a terra ; onde i Satiri corrono ad alzarlo . Ma udiamo la viva

efpreffion del Poeta, in cui non v'ha parola, che non fia un bel colore.

Ebrius ecce fenex panda Siler.us afello

Vix fedet , & pr(Jf*s continet arte jubas .

Dum fequitur Bacchas , Baccb<e fugiuntque ,
petuntque ;

Quadrupedem ferula dum malus urget eques ;

In caput aurito cecidit delapfus afello ,

Clamarunt Satiri : Surge , age , furge , pater . dee.

Segue il Poeta a deferiverci l'arrivo di Bacco alla prefenza d'Arianna,

che dal disleale Tefeo abbandonata fi giaceva fui lido, e empieva l'aria

di querele . Così parla :

Jam Deus e curru ,
quem fummum cinxerat uvis ,

Tigribus adjunBis aurea lora dabat

.

Et color ,
6" Thefeus , & vox abiere puellee :

Terque fugar» petìit : terque retenta metu

Horruit ; ut Aerile s , agitat quas ventiti , arifla :

Ut levis in madida canna palude tremit

.

Cui Deus : En adfum tibi cura ftdelior , inquit

.

Pone mètum ; Bacchi , Gnojfias , ttxor eris .

Dixit , & e curru, ne tigres illa timeret >

Defìlit ; impofito cejfit arena pede

.

Più vivamente non fi potevano efprimer le immagini di quella azione

dalla fantafia del Poeta , né più vivacemente potea farli concepire a i

lettori quel fatto. E fi dee ben por mente, che quell' ultimo verfo , ove

fi dice, che /' arena cedette al pie di Bacco , non è già un' offervazione

difutile, come potrebbe avvifar taluno; ma è un'immagine delle più vi-

ve , che qui s* efprimano , ed è rapprefentata con maeflrevole franchez-

z» , poiché ci fa più evidentemente feorgere 1* atto , in cui Bacco feende

dal cocchio. Una immagine alquanto famigliarne a quella fu efpreffa da

Gì-
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Gabriello Chiabrera , Poeta , ( 1 ) il cui merito non è abòaflanza cona-
fciuto da alcuni . Loda egli il Colombo fuo compatriota , e dopo aver
accennato con quelli quattro bei veri! , come fòdero difprezzate prima le

fue voci:

Così lunga fiagion per modi indegni

Europa difprezzò l'inclita [pente ,

Schernendo il vulgo , e [eco i Regi injteme

,

Nudo noccbier promettitor di Regni .

Palla a dire , eh' egli finalmente die principio alla navigazione , e che

dopo multi pericoli fcopiì la dianzi favolofa terra. E qui l'oggiunge im-
mantinente :

Allor dal cavo pin feende veloce ,

E di grand
1 orma il nuovo Mondo imprime &c.

Quella immagine in vero con fornirla nobiltà , e vivezza ci fa feorgere
1' atto , in cui la prima vclta da gli Europei fi toccò terra nel Mondo
ruovo , rapprefentandoci colle orme grandi , ofiervate dalla fantafia in

quel punto , la lor bravura, e maefià nel prendere il pofklTo di que' va-

lli paefi . Né con minor vaghezza fi deferivono da un moderno Poeta i

palli d'Ercole feguko da Dejanira :

Della via polverosa

Rimanean le grand' orme ut full' arena :

Dejanira gentil feguialo appena .

OfTervò pure il Sig. Pietro Darli con felice fantafia 1' azione del Soie
forto h mattina dopo l'incendio di Troja. Dice egli così:

Febo, per non mirar le rotte mure
Pria di fua man formate ,

Tardava a trar dall' onde il pigro giorno .

Sorto poi , con fuo feorno

Vede Troja minore ; e da più bande
Nel voto fpazio i rai più lunghi ei fpandi .

Ma vaghifTìma , benché breve , mi fembra 1' immagine adoperata da
Pindaro nell'Ode 4. Olimp. ov' egli pruova , che talvolta ancor ne' vec-
chi fi mira un valor giovenile , coli' efetnpio d'Ergico figliuol di Olime-
ne. Quelli, comechè aliai vecchio, pure navigando con gli Argonauti , e
giunto a Lenno , qui ardì cimentarli in campo con alcuni giovani , cola,
che mode a rifo quante ivi erano donne fpettatrici . Gontuttoció riufcen-
do egli prode, e vittoriofo, cel rapprefenra il Poeta dopo la vittoria in

atro di generofa vendetta . Poiché mentre egli fi portava a ricever la co-
rona, parlando davanti ad Ipfipile figliuola di Toante ivi Reina, le dif-

fe : Io, io fon quello; cioè quel guerriero, che voi poc'anzi difprezzava-
te . Eccovi come nobilmente in poche parole viene (polla dal Poeta que-

5

Ha immagine.
O z V«-

( 1 ) Cbiaftrtrar, il cui nitrito mr. è a'?ia,ì.t;:ra cani/cimo . Anzi avrei de::o: il cui Dieriti
E mai abbaftar.za conafciuto ; perciocché egli è «onofoiutìflìmo, e ìodanlllroo , aa nei

:nai a Sufficienza,.
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AtL^nilut yvtxi*u>

Mitk sép*i»t itìt

.

OùTt>5 iy».

Quanto vaglian le genti ,

SpeJJ'o moftra il cimento .

E quello dallo feberno

Delle donne di Lenno

Liberò di Olimene il vecchio figlio .

Quand* egli armato vinfe ,

E alla corona andando

Ad Ipfpile dijfe : Io , io fon quello .

Pieno altresì panni di quelle leggiadre immagini il noflro Petrarca . Veg-
giamo, come egli nobilmente immagina l'atto, in cui fembrogli , che la

fu* Laura entratte in cielo.

Gli Angeli eletti, e l'Anime beate

Cittadine del Cielo , il primo giorno

Cie Madonna pajiò , le furo intorno

Piene di meraviglia , e di p'utate

.

Che luce è quefla ? e qual nuova beliate ?

( Dicean tra lor ) perei? abito jì adorno

Da! Mondo errante a queft' alto foggiornt

Non fall mai in tutta quefta etate .

Dal medefimo Poeta fi dipinge altrove, e fi pone quafi fotto gli occhi 1*

atto della gente, che approda al lido in una nave, che già era vicina a

fommergerfi per la tempefìa . Son quelli i fuoi viviffimi verfi nel Son.

zs. par. i.

Più di me lieta non fi vide * terra

Nave daW onde combattuta , e vìnta ,

Quando la gente di pietà dipinta

Su per la riva a ringraziar j' atterra .

Da gli efemp} e di cofe , e di coflumi fin qui rapportati, noi comin-

ciamo a feorgere il preziofo lavorio della fantafia poetica , cioè il viva-

mente dipinger le cofe . Ma fra quanti Poeti moderni io conofea poffen-

ti , e maravigliofi in quefla parte, uno è de' primi per mio avvifo il P.

Tommafo Ceva della Compagnia di Gesù. Feliciffima fantafia, o imma-
ginazion delle cofe fi feorge nel fuo Poema Latino , intitolato Puer Je-
fus , e nelle Selve da lui non ha molto flampate . Defcrive egli per efem-

pio nel i. lib. un conduttor di cammelli , che tornato appena a Nazaret-

te, è attediato da quegli abitanti , i quali a gara, e ad un tratto gli van

chiedendo mille nuove di Maria ricoverata in Egitto. Narra coflui mol-

te cofe, e appena fi riman di parlare, che toflo s' affollano tutti ad in-

terrogarlo. La dipintura di tal coflume è quanto mai fi può viva ;
ed io

ne
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ce rapporto (blamente una circofìanza naturaliffima > con cui il Poeta dà
un grao risalto alla fu a fattura .

Nunc fequar ( hofpes ait ) ; ficcis permittite labris ,

( Nam crudis capis vox afpera faucibus bafit )

Tantifper liquido verta irrorare lyao

.

Sic ait , appofitoque mero , ut gens prifca folebat

,

Implevit pateram , manibufque utrinque prebenfam
(Quod felix , Socii , faufiumque fit omnibus) baufit ,

Bifque interrupit finceris laudibus bauftum ,

Inverfaque manti barbam , atque ora bifpida terjìt

.

Avendo la fantafia del fortunato Poeta ben affiliato lo fguardo ia quei
collume , in queir atto paflorale , ha pofcia efpreffo il tutto con parole
mirabilmente lignificanti . Quel chiedere del vino per bagnar le parole ,

effendofegli inruvidita la voce per aver mangiate cipolle crude
;
quel pren-

dere con ambedue le mani la tazza , bere alla falute di tutti , due volte

interrompere la bevuta per lodar il vino ; queir aggiunto di ftncere alle

lodi ; quello afciugarfi la barba col roveicio della mano , fon viviflìme

immagini , e colori fiammeggianti , che dipingono con evidenza , e fan
veder le cofe . Quindi è {ingoiare il diletto , che s'apporta a i lettori, a'

quali fi rapprefenta queflo maravigliofo lavoro della imitazion poetica ,

cagionando efla con tali dipinture, e mercè delle fole parole , dentro di

noi quafi quella flefla fenfazione, che in noi cagionerebbe l'oggetto roe-
defimo apprefo da gli occhi del corpo, e talvolta ne cagiona ancor più.
Non è alle volte veramente maravigliofa , nuova, e pellegrina la cofa ,

che fi rapprefenta : ma è ben pellegrina , e mirabile la rapprefentazione
fenfibile , che ne fa il pennello della fantafia poetica. Queflo buon guflo
parmi appunto che fi ravvili in una cemparazion d'Omero nel 16". dell'

Iliade , dove Achille paragona Patroclo piangente ad una fanciulle»» in
quella maniera : ( i )

Perchè di piante vii ti bagni, amico?
Qual tenera fanciulla , che correndo

Segue per via la madre , e alle materne
Braccia chiedendo va d y

ejfere alzata .

Alle

(t) La traduzione, che fa qui il Sig. Muratori del paflb d'Omero, è fpiritofa. (Quelli,
che io ne ho fatto ad verbum nel principio del Lio. XVI. dell' llhde, dice cosi;

Tatroclo
,
perite piangi, (jual bambina

Targiletta , che injìeme mila madre
Correnti, a toila in colli la cofiri<tnty

Attutala alla gmna , e la ritiene-,

Mentre in fretta cammina , e lacrimante
Riguardala , finché la prenda in cello?
Tatroclo a Iti fimile , ne diflilli

Tenero pianu ——
Similitudine altrettanto leggiadra e evidente e quella di Catullo >

Torqtcatus iìvIq parvulus
Matris e gremio jute

To'rigen} teneras manus ,

Onice rideat ai pattern
temibiante Ubelft .
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Alle villi or j' appiglia , e lei ritiene

,

Còe frettolofa corre ; or la rimira

Co» occhi Supplicanti, e lagrimoft ,

Finché mtfi'a a pietate in fen la prende .

Mi ritornando di nuovo al P. Ceva , nel medefimo lib. r. deferive egli

un convito plorale . Miriamo, come l' immaginativa fua ne ha ben col-

pite, ed efpreffe le più vive circoflanze; come niuna parola è fuperfluai
come tutti gli epiteti portano il fuo colore ; e come poi la bizzarra fan-

tafia trafeorre alle menfe de' Nobili per far più rifaltare i coftumi , e la.

felicità di quelle de' pallori.

Menfa ibi fintela ingens fub opaco tegmine lauri ,

Impofitceque fuper lances, metretaque nigro

Stannea piena mero , & limili; Pbario obelisco

Cafeus in medio, atque anates
, fumantiaque exta >

Coiz-ivteque boni circum , puerique , oper<eque ,

Mcfforefque viri , nupta , innupt<eque puelLe .

In medio Jonas pater tn cathedra abiegna
,

Thoraca exutus gemir.os interque mclojjos

Jura dabat . No:i heic famuli , ne e inutile pondm
Argenti, & van<t lites , cui debita primum
Ante dapes manibus Ijmpha , & fubfellia circum

Bsllum importunum
,
qui prima in fede locandus ,

Quive locus ptinceps ; nec dignior expeflandus

Qui bibat ante alios , totque inter fercula iride
,

Jufcula , pulticulte
, pafiilli , <£f glutina rerum :

Sed quales natura dapes creai , atque labore

Emta fames , vultufque boni , & fuper omnia curis

Libera mens ,
qua pauperiem clementia Divum

Temperat , humanis ex cequo provida rebus

.

Tanti efempj fin qui recati pedono ben farci feorgere , con qual evi-

denza fappiano i migliori Poeti rapprefentar gli oggetti » Ciò , come di-

cemmo, s' appella dipingere, ed è una delle maggiori, e più necefTarie

virtù d?! Poeta; perciocché fecondo il parer di Simonide la Poefia altro

non è, che una pittura parlante, ed è ben noto il detto d'Orazio:

Ut piclura Pcefis erit .

Aggiunfe Ermogene , che quefla maniera d'imitare, che quella imitazio-

ne evidente , o evidenza , ed enargia , è il pregio più diflinto , che la

Poefia pofia vantare : ig* fi ftsyirn» vsnrtw; , *!y.\r.> E»«py7.E in quello pro-

pofko parmi , che Longino potefle meglio dichiarar la fua mente, allor-

ché nel cap. 13. del Sublime fcriffe : che il fine della Poefia è il cagionar

maraviglia , e che /' Evidenza , o Enargia è il fine della Trofia.: «* t«"iV«

fihsjèsi) 6xbXi?<«, c* ìt'^:'-s(5 Erstf-y*», Io per me tengo per cofa ferma , che

ficcome il mirabile propriamente fi cerca dalla Poefia , così 1' evidenza , e

il ben dipingere con chiarezza le cofe ,' è ancor molto più proprio della

Poefia, che della Pro fa . Ma fer.za perderci a intender la mente di Lon-
gino ,. feguiamo a dire , che acconciamente il noflro Caftelvetro chiamò)

Par-
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Tartìcolarizzazione queflo narrar minutamente i particolari delle cofe . In

efia a me pure fembra , come prima fembrò ad Ariflotele , che fia flato

eccellente Omero , defcrivendo egli il minuto de gli oggetti, e delle azio-

ni , e de' coflumi in tal guifa , che a' lettori fentìbilmente par di mirar-

le. Onde il mentovato Longino ebbe a dire, eh' egli «*»»»-, pseS, cioè di-

pinge immagini ; e Tullio nel lib. 5. delle Tufculane così ne parla: Tra-
ditum efl etiam , Homerum cacum fuiffe . At ejus pifiuram ( i ), nonpoefim,

videmus . Qua regio ? qua ora ? qui locus Grada ? qua fpeties forma ? qua
pugna ? qua acies ? qnod remigium ? qui -motus bominum ? qui ferarum ? non

ita expicìus e/i, ut qua ipfe non viderit , nobis ut videamus ejfecerit ? Cer-

to è , che in queflo pregio Omero è fuperiore a Virgilio , non Colendo

il Poeta Latino particolarizzar molto le cofe , e tenendoti quali Tempre
nella loro efpofizione univerfale, e corta . Ma non farò già sì ardito di

dire col medefimo Caflelvetro, che Virgilio guardoffi a tutto fuo potere da
ciò , fapendo clf egli non era da tanto , che ubando la maniera particolareg-

giata potere far riuscire magnificenza , o fuggire molti altri vixj. Ci fa ben

credere 1' ingegno , e la fantafia maravigliofa , e giudiziofa di Virgilio,

che ancor ciò gli farebbe flato agevole , s' egli aveffe voluto . Ma egli

volle camminar per altro fentiero , e tenne configliatamente il proprio

flile , come quello, che fé non è per la fua brevità sì vivo talora, come
quel d' Omero , è però fempre maefiofiffimo , magnifico , e grande , e
lontano dal tediare, quale talvolta non appare quello d'Omero. II dipin-

gere del Greco Poeta fi può chiamare Afiatico , e quel di Virgilio Atti-

co . Il primo è più popolare ; e 1' altro fatto alla grande è più proprio

per la gente dotta , a cui non fa bi fogno di tante minute oflervazioni ,

per farle ben toflo ravvifare gli oggetti. E 1' una , e 1' altra maniera è
digniffnna di fommo plaufo; e a chiunque in una d'effe avverrà d'elTe-

re eccellentiflìmo , ficuramente è deflinata gran gloria . Più facilmente
però io porto opinione , che fi conferverà la gravità , e la magnificenz»
nell'Eroico Poema colla brevità Virgiliana , che colla minutiflìma defini-

zione delle cofe ufata da Omero.
Non fo approvar tampoco ciò, che aggiunge il noflro Caflelvetro. Si

può , dice egli , affomigliar la maniera univerfaleggiata alle pitture piccio-

le , e confufe , nelle quali non fi comprendono agevolmente i vizj , e i pec-
cati dell' arte della pittura . E la particolareggiata fi può ajjomigliare alle

pitture grandi , e maggiori del naturale , e di/Unte , nelle quali fi fcuoprs
ogni difetto dell'arte. Continua pofeia a dire, che i rei dipintori , i qua-
li riconofeono la lor poca fufficienza , non s'inducono a dipingere, fé non
figure picciole , e confufe , e fpefìe ; ma che i valenti dipintori per di-
moflrar quanto vagliono , dipingono le figure grandi, e trapaflantì la co-
munale flatura . A i primi dipintori egli affomiglia Virgilio; a i fecondi

Orne-

rà i ) Dal paffo di Ciccione in encomio d'Omero: At ejus pifiuram , non poe/ìm tidmm ,
prefe il Petrarca, credo io, quel bell'elogio, ch'ei U dello ftelTo :

Trimo pittar delle memorie antiche.
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Omero . ( i ) Ma oltre che potevafi con maggiore (lima favellar deT di-

vino Principe de' Poeti Latini , più toflo parrebbe convenevole il dire ,

che la maniera univerfaleggiata è limile a que' ritratti, e a quelle figu-

re o naturali, o maggiori del naturale, in cui il dipintore fi contenta dì

fegnar le parti principali , e neceflarie , fer.za toccar le minute; ma in

tal guifa, che di leggieri le intenda per Te fletto chi mira . Laddove fa

maniera particolareggiata , oltre al dipinger le figure o al naturale , o
maggiori del naturale, e fegnar le parti neceflarie , e principali d' effe ,

ne efprime eziandio le più minute , e non neceflarie , come in un corpo
umano le vene, i mufcoli , i nervi, i peli , e tutti i lineamenti ; onde
con tali pitture (che talvolta fon troppo finite) nulla fi lafcia da imma-
ginare a i riguardanti . Ambedue quelle maniere fono flimatiffìme pTeflo

a* dipintori , e ognuna ha per fé de i famofiffimi Autori . Lo fleffo av-

viene in Poe fi a ; e perciò non può dirli, che Virgilio (la men da lodarli

in comparazion d'Omero; perchè l'uno tenne fentier diverfo dall'altro,

ma non men gloriofo dell'altro. Il noflro Tatto fra i Poeti d'Italia più

amò di feguiur le orme dell' Epico Latino , fcorrendo però talvolta ful-

le fiorite d'Ovidio; e all'incontro l'Arioflo nel dipingere imitò più vo-

lentieri Omero, eflendo palefe , che le narrazioni del fuo Furiofo porta-

no gran vivezza di colori , e ufo maggiore della fantafia per la partico-

larizzazione fuddetta . E niun fra gli antichi Latini giunfe mai a pareg-

giare in queflo la fantafia maravigliofa d'Ovidio. Se altresì ilCav. Mi-
rino avefle potuto, o faputo unire alla felicità della fua fantafia le altre

virtù neceflarie per eflere gran Poeta , egli avrebbe fatto miracoli . Era
in lui ( bifogna confettarlo ) incredibile la forza di quella potenza , non

ci era oggetto diffìcile, Arano, e minuto, ch'egli non fapette vivamente

ritrar con parole, e porlo fotto gli occhi de' lettori: tanto aveva egli nel-

la fua fantafia chiare le immagini , tanto prontamente gli fovvenivano

tutte le parole più acconce , più proprie , più fenfibili per colorirle . E
di fatto alla gagliarda immaginativa de' Poeti , per ben dipingere , è ne-

cettario troppo il dono della parola , eflendo , come detto abbiamo , le

parole i colori , con cui s' efprimono i noflri penfieri ; e fe i colori non

fon proprj , vivi, ed efprimenti , non fi fa ben concepire all' altrui fan-

tafia quello , che s' è prima ben conceputo dalla noflra .

Agevol cofa è però , che la fantafia del Poeta cada in alcuni fpiace-

voli eccedi , o almen che poco lodevole appaja la fua pittura , quando

non fi comprenda ancor meglio la natura di queflo sì da me raccoman-

dato ufo di dipingere . Non fi credette già taluno , eh' io per dipintura

poe-

(i) Ma oltre the foh vafi . ) Quando (ì dà l'Affido al Verbo, andrebbe quello porto in

ironie del difeorfo , e non in corpo, fé non nel fecondo membro dopo la copula , come per

efempio: Totevafi in oltre con maggiore flima. Ovvero: Mafottva/ì &Tc. O pure: Ma oltre

the fi poteva. Regola è quella poco offeivata; e i_l primo, che l'oflérvafle, fu il Cardinale

Inerii vecchio. E V ho per lo più nfeontrata eflér vera fu 1 noftri Autori; e l'orecchio an-

che, fé ben fi guarda, la giudica buona . Miro ciò praticato in quefti Libri ; tuttavia lo vo-

glio accennare ficcome odervazione , che non è troppo nora ; e io ruedefimo ne' miei difeoru

trafeurava a principio , innanzi che mi fuflc dal Senatore Segni , Segretario e Compilatore

dell'ultimo Vocabolario, rivelata.
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poetici intendevi quelle detenzioni delle cofe, che a' giovani principian-

ti, fludiofi della Retorica , o Poetica , fan comporre i maeflri , come fa-

rebbe quella dell» primavera, d'una battagli , d' un giardino, d'un pa-

lagio , della notte , e di fimili cole. Certo è, che ancor quefi; fon di-

pinture , affai commendabili , quando fono animate da buon pennello .

Ma l'eccellenza di quella pittura poetica, di cui ora parliamo, propria-

mente confitte nel ben colpire, ed efprimere quel più minuto, più rile-

vante, e più (ingoiare delle azioni, de'coftumi, e di qualfivoglia ogget-

to. Laonde fi può fare una defer zione d'una battaglia, d' un ubbriaco,

d' un ragionamento fra due donnicciole , e di mille altre cofe differen-

ti , fenzi però dipinger quefle medefime cofe nella maniera , che noi di-

ciamo . Per defenvere la primavera , fi conteranno i fuoi effetti, le fue

cagioni, la bellezza de' fiori , il verdeggiar de gli alberi, il cantar degli

uccelli , e cento altri effetti di quella lìagione . Ciò lenza dubbio fa in-

tendere , che fia primavera ; ma non per queflo fi potrà dir pofla fotto

gli occhi l'immagine viva della primavera, poiché per avventura non fi

farà toccato il minuto di quefle parti componenti ia primavera. Adunque
fi vuol ben por mente, che la finezza delle pitture poetiche propriamen-

te confifle nel ben immaginare con fiffa attenzione gli ultimi, e più mi-

nuti, e più eminenti, e più neceflarj colori delle cofe, de' coflumi , de
gli affetti , delle azioni ; e pofeia nel vivamente efprimere con parole, e
imprimere nell'altrui fantafia quefle particelle , e minute eflremità delle

cofe. Se fi ha da dipingere un' immagine vafla , ed univerfale, come una

battaglia, bifogna difeendere a i particolari , e ancora al più minuto di

quefli particolari, col far mille picciole immagini, che unite infieme for-

mano pofeia l'intera, e viva immagine di quel combattimento. Sogliono

pertanto gli eccellenti Poeti fiffamenre confiderare ne gli ogg'tti ciò, che

appar più fenfibile, più raro , e più vivo alla lor fantafia , e ciò, che può
più fortemente deflar la memoria di quelP oggetto nella fantafia di chi

afcolta , o legge, figurandoli attentamenie quella cofa prefente . Appref-

fo le veflono di parole sì corrifpondenti , sì cfpreiTìve , che il lettore to-

flo è coflretto a dire in fuo core ; egli è quello . Coè veramente egli è

quello , eh' io vidi , o vedrei con gli occhi propij , eh? udii , o udirei

colle orecchie mie fteffe , quando I' originale di tal cofa fufle prefentato

a' miei fenfi. Né quefla mirabile forzi d' muovere l'altrui fantafia da al-

tro nafee , che dall' efprimere quel minuto, e dal ben condurre l' univer-

fale a i particolari; poiché la viva dipintura de' particolari fa poi mara-
vigliofamente rifaliar quella dell' univerfale .

Meglio però di me , e più apertamente , gli efempj ci faran palefe

quefla verità. Prende il Poeta a narrare, che una perfona trovati alcu-

ni fanciulletti commette loro il popae un' imbafeiata altrove , e dona lo-

ro una frutta per ciafcuno . P ò e-gli contar le parole , che quefli fan-

ciulli han da riferire ; pofeia aggiungere il piacer loro in mirar le frut-

ta donate , e fpend-r moitiflìne parole , lenza però far di tutto queflo

una fenfibile, e viviflìma immagine, come l'ha veramente fatta il fopra

Temo L P men-
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-..no ?• Ceva, maravigliofo dipintore de' coflumi , e della natura »

pr'ur-o libro del fuo Poema narra egli, che tre figliuoletti

fummo (peculati iti vertice nìdum
Lufci.via? , jaflis glebis

, faxifque per aura;

,

Dejicere inflabant

.

Ch'indù ecco fopraggiugne loro Maria , chi dolcemente (turba la lor fan-
:Lulle £ca applicazione. Ora fi offervi bene , come il Poeta continui rap-
prcfeoiar i! rimanente , e con quai vivi colori ei dipinga il cofìume , e
) azione di quelle perfone.

Huc , ait. Et pofitis faxis accedere coram
Itnprobulos , ccenoque manus abfiergere jujjtt ;
Eduxitque fina tria perjìca ,

6" ofcula rite

Ferre prius manibus docuit ; primumque Manafft

,

Tum Jonatb<e , Pbineiqug dedit . Dein jam fugUntes ,

Acceptis donis , cupìdofque ofiendere , rurfum
Ad fefe revocai , prob:benfque ea ledere motfu ,

Ferre intacJa jubet . Ve/iris & matribus , inquit ,

Si vos forte rogent , Maria b<ec Jeffeia nobis ,

"Diche , dona dedit , gravibus jam libera curii

Huc reditura brevi . Memores hoc deinde tenete :

Dicite , Juditbam mihi fervent , quam meus Infans
Vult caftis tbalamis jam nunc ftbi nubere Jefus .

Audifiis ? Juditba meo defponfa Puello eft :

Hic meus , banc , inquam , /ibi nuptam deftinat Infans .

Sic inflat , nomenque iterum , & mandata repofeit ,

Ut memores fervent , recìtentque fideliter omnia ;
Et bl<efas voces

, femefaque difla reformat

.

Tantaqtté fmplicitas erat , ut jam ferre docentem
Pr<ecupidi baud pojfent . Ite ocyus , ite , puelli

.

Ocyus exiguos per eulta virentia greffus

Accelerant lieti ; procul & clamoribus altis

Dona manu oflentant : Maria baec puleberrima dona ice.

Le verità minute di quello cofìume fono quel far deporre i farti a

que' figliuoletti infolentelli , e far che pulilcano le mani imbrattate di
tango, quell' infegnar loro a baciarfi la mano prima di ricevere il dono;
quel voler erti torto fuggire per far moflra delle pefche , ed elTere ri-

chiamati indietro ; quel dir loro tre volte , ed inculcar la medefima co-
fa , affinchè s' imprima nella lor fievole memoria ; far loro ripetere ciò

che han da dire , & ajutar la fcilinguata pronunzia d' erti ; quella loro

impazienza , poi la fretta in ponarfi a cafa , e cominciar da lungi alzan-

do le mani a moflrar il dono &c. Tutta quella viva dipintura è figliuo-

la d'una gagliardi, e fiffa attenzioni della fantafu poetica, la quale do-
po aver ben coneepute le più minute parti , e le verità più vive del co-

fiume fanciullefco, e di quella sì fatta' azione , fortunatamente poi l'ha

colorita con parole convenevoli . Niuna di quefte parole è fupetflua ; tut-

te
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te efprimono, e tutte inficme fatino evidentemente rifaltar J

! immagine,
che ha propoflo il Poeta di formare . Noi troveremo le flefTe virtù in

un'altra dipintura fatta dai Sig. Pietro Jacopo Martelli ne' Fafli di Lo-
dovico il Grande . Dice egli :

Così Dardano s' alza > e pria la varia

Piuma il vedi agitar purpureo , e verde ;

Ma ri color poi , indi l' augii fi perde ,

E confufo con /' aria appar [ci aria .

Ecco pure mirabilmente incontrato i! più minuto , ed evidente di quefli

oggetti . Ne con minor felicità offervò il medefimo Autore nell' Arte a"

amar Dio un coflume raro, ma naturale, e viviffimo d'un paffor cieco*
Avendogli chiedo Niccolò Pepoli , perch' egli fleffe sì meflo in un ame-
nifiìmo paefe , rifponde il cieco fra l'altre cofe :

Se vuoi faper , con che ragione io piango
,

Ve' in alto là ; quella è la mia capanna .

Qui accennava il buon Cieco , alzando il dito ,

Ed accennò tutto contrario al fao .

Ma in quello vaghiflìmo lavorio della poetica fantafia il punto fìa nel ben
figurarfi le cofe , le azioni, i coflumi davanti a gli occhi ; .pofeia per ben
dipingere fa d' uopo il mirabilmente coglier le perfone in moto , efpri-

mendo quell' iftante , in cui vivamente s'opera da effe. I poco felici di-

pintori immaginano bensì, e colorifcono le lor figure in azione , e mo-
vimento ; ma non fan cogliere quel momento viviffimo , in cui le figu-

re, fé foffer vive , opererebbor.o , e fi rroverebbono ; laonde fi mira in

quelle figure, quantunque dipinte in moto , un non fo che di refiio, di

morto, e di freddo. Per lo contrario le figure moventifi , fatte da' pri-

mi dipintori , perchè fon fiate felicemente colte in queli' atto , in quel!'

inflante di movimento, fembrano come muoverli, e per poco giurerebbe
1' occhio , che fon vicine a muoverfi . Altrettanto fa il valorofo Poeta .

Volendo egii dipinger gli oggetti , i cofiumi , e le perfone in moto , e
in azione , fiffamente fé le figura in quelf atto , e poi adopera sì vivi

colori , che ce le fa non (olo intendere , ma ancor vedere in quell' atto

medefimo. E ciò manifrflamente fi feorge nelle dipinture de! P.Cevada
noi rapportate, in quelle d'Ovidio, e d'altri*

Ora da fimili dipinture fon ben differenti quelle , che dicemmo pro-
priamente appellarli defetizioni ; e molto più è diverfa da effe quella ,

che chiamai! amplificazione, cioè il difendere con molte parole una cor-

ta verità con defenver gli antecedenti , i confeguenti , i concomitanti ,

le cagioni , gli effetti , i relativi , e altre fomighanti varie vedute de gli

oggetti, mentovate da' Maeftri dell' eloquerza . Se adunque il Poeta an-
drà amplificando le cofe, non per quello fi dirà, eh' egli abbia dipinto;
anzi non rade volte egli recherà tedio a' lettori, perchè l'amplificazione
non è propriamente quella viva pittura , ed evidenza , che fi forma dal-

la poetica fantifia. Lo fpiegare ogni cofa con tanta cura , è un trattar

chi leg^e da gente di poco giudizio
; quafi non l'appiano efìì figurarfele

feria 1' ajuto altrui . E chi poneffe ben mente a i Poemi d' Omero ,

P z. uo-
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troverebbe talvolta in vece di minuti ritratti alcune ampli fìcszion<i o po-

co nobili, o poco ingegnofe, o poco dilettevoli. Se non tutte e treque-

fle qualità , almen due mi fembra che ti truovino nel lib. 9. dell' Iliade

colà , dove egli racconta l" arrivo de gli Ambafciadori inviati dall' efer-

cito Greco ad Achille. Appena gli ha quello Eroe fatti federe , che co-

manda a Patroclo di portar loro da bere . Segue pofcia il Poeta a cosi

favellar d'Achille.

( 1 ) Ed egli , pefio al fuoco un gran laveggio,

Dentro vi pofe d'una graffa capra,

E d' un' agnella il tergo. Ancor v' aggiunfé
£>' un pingue porco una ben unta fpalla .

Tenea le carni Automedonte in ti a no ,

E le tagliava intanto il Divo A. bilie

Con diligenza in pezzi. Ei nello fpisdo

Le conficcò , mentre ai cendea gran foco

Di Menezio il figliuol fi>r>le a un Dio.

Ma poiché il foco accefo ebbe depofta

La vampa fua , fepra le brage ei fteffo

Stefe gli [piedi, e gli fpruzzò di fale &C.

Altri verfi aggiunge il Poeta , dcfcnveido pure ciò , che precedette il

mangiare, e dicendo, che Patroclo prefo il pane lo diflri bui , ed Achil-

le fece lo fteffo della carne . E vi avrebbe , cred' io , ancor deferitto il

lavar-

( 1 ) Ei egli, pofio al fuoco un gran laveggio. ) Laveggio, la cui origine é Leletium, cioè

Vai: onde fu detto da Dante La -veggi», cioè vafo da tenere il vino, che nell'antico eran.

di terra ; a noi Fiorentini fuona , non come in Lombardia Pajuo'o , ma picciol vaio , in

cui li Lene brace con cenere da tenere in mano, o da tenerli (otto il verno, per ifcaldarfi .

Tutto affaccendato infieme col fuo fervo, e col (uo amico, fi moftra Achille, per fare ono-

re a gli Aiubafc adori , che cosi portava queir antico tempo , che fi facevano le cofe cor-

dialmente, e alla buona, o pure per fare quella finezza d' adoperarli da (e medefimi io fare

a i foreftieri amorevolezza . Tutto il luogo nel mio Officio tradotto , il quale lo ftamperò,

forfè una volta, dice cosi:

E'ìi attor msft gran carnami a futet.

Di petora una /patta alla gran fiamma ,

E di gralj* capretta entro -ut ftft s

E ii porco bracato una luchetia

J)i buon graffo fiorita, adorna, e ftefea.

Sijiejìe robe teneva Automedonte ,

E le tagliava poi il divo Achilie ;

E ben ben nelle fue fette trinciatele,

•"' g';' fchiiitr.ì le infilava, e fuoco

Grande fea jMeneTjaie , uomo divina .

Ma poiché fu bruciato il /««£<>, • /morta . .

La fiamma: fatta attor buona sbraciata,

Ter di /opra difte/e gli /.hidioni ;

Spr*i7J del iivin fale , da gli Altari

Su/o levando. Or poi, ch'egli artofih,

E fu 1 iefchi polo il fatto arrofto ,

Tatroclo il pan prtfe a dijlribuire

Sulla menfa da' bei panieri t e Achille

Le farti fece ielle carni.

La traduzione del Sig. Minatori fenza fallo e più nobile , è più leggiadra ; la mia per tv-

venrura più famigliarne .
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lavarfi delle mani, lo fpiegarfi delle tovagliuole, i brindifi , e altre mol-

te cerimonie nel metterfi , e dimorare a tavola , fé gli antichi Nobili

.fofTero vivuti co' moderni coflumi . ( 1 ) Ora io non voglio querelare

Omero, pecche egli abbia cangiato il Tuo primo Eroe in un fordido cuo-

co , o deferitei in un Poema eroico lenza neceffiià veruna i viliffimi af-

fari della cucina; il che non fi foffiirebbe in un moderno Poema, e non

dovette né pur piacere a Longino, il quale nel cap. 38. del Sublime con-

danna Teopompo , perchè descrivendo un fuggetto grande vi mifchiò an-

cor delle cofe appartenenti alla cucina . Io , dico , non voglio condannar

per quello il Greco Poeta , poiché forfè a quel tempo non era tanto igno-

bile, cerne oggidì, l'arte del cuoco; e alcuni paffi d'Ateneo pofìono in

qualche guifa feivirgli di feudo. Dico bensì , che quefti fuoi verfi altro

non fono , che un' amplificazione poco dilettevole , meno ir.gegnofa , e

non già una dipintura fantafnea . Chi non fa narrare in tal maniera le

cofe ? Poca fantafia , poco ingegno fi richiede , quando fi voglia deferi-

vere un' azione , fé fi può cominciar sì da alto a narrar una per una
tutte le parti , che precedono 1' azione medefima . Non è diffìcile impre-

fa quella tale enumerazion delle parti . Poteva Omero con men parole ,

e con più gloria sbrigarli da tanti antecedenti , per dir che Achille die

pranzo a gli ofli fuoi
;

poiché finalmente nulla ha di vivo quella fpofi-

zione d'antecedenti. Altra neceffiià avea Virgilio nel lib. r. deli' Eneide

di raccontar precifamente la maniera , con cui i compagni d' Enea fal-

cati dall'imminente naufragio prepararono fui lido del mare qualche ri-

fioro alla fame. Nulladimeoo fpedifee egli la faccenda in tre foli verfi,

dicendo:

Tergora diripiunt cojìis , & vifeera nudant

.

Pars in frufla fecant , verubufque trementia figunt ;

Littore ahena heant olii , flammafque minifirant

.

Per lo contrario fra le belle dipinture , che ne' verfi d'Omero fi feontri-

no , evidente, e leggiadra mi fembra quella, ove introduce Ettore, che
tutto armato prima di portarli alla zuffa s'accolla al figliuolo per baciar-»

lo. Così fpone egli queflo fatto, e coflume verfo il fine del lib. 6. dell'

Iliade .

( x ) Ciò detto , al figlio fuo colle man tefe

Per

( ' ) Ora non voglio querelare Omtro . ) Par Franaci* , quereller . Direi : far froitjfo ad
Omero .

( 2 ) Ciò detto ec. ) Ancor quella traduzione del Sig. Muratori é mirabile . Pur veggalì

quanto ardifeo : che pongo qui lotto la mia (atta con una obbligazione fomma , che la fa

riufeire più fecca .

Diji i e forfè le braccia al fuo bambina
Il chiaro Ettorrt, ed il bambino al feno
Della ben cìnta balia lì piegò ,

Stridendo , indietro; del Juo caro padrt

RJfpettando il /embìante ( e paventando
Del ferro

y
e del cimiere , tbe di crini

Vi tavaVo fregiato era, e tompofio,
Balla cima dell' elmo fieramentt
Mirandolo crollato il fero tape •

R.Ì/IM



nS DELLA PERFETTA
Per abbracciarlo il prodi Ettcr fi volge .

Ma quei del fiero padre al nuovo affetto ,

E allo fplendor dell' arme intimorito,

Alza fubito un grido , il "volto arretra

,

Indi fen fi'gge al fen della nutrice ;

E con guardi tremanti , e mal ficuri

Mira il cimier , cb' orribilmente ei fcuote .

L'uno, e l' altro parente allor ferrifé ;

Ma tofto dal fuo capo il grande Ettore

Togliendo /' elmo , lo depofe in terra :

E del fiancuti n,on più tremante" , o ficbivo t

B;n cento baci in fulla fronti imprime

.

Quantunque io per avventura non avelli ben efprelTa la vivezza de*
verfi Greci , pure non difficilmente fi può feorgere l'evidenza di quello co-
fiume, e che veramente la fantafia d' Omero in quello luogo hi con gran
felicità , ed enargia dipinto . Ma belliffima , e piena di fingolar maeflà
li è un' altra pittura, che lo fletto Omero fa in lode d' Apollo nel pri-

mo de' fuoi Inni. So, che da gli eruditi non fi vuol credere Omero per
Autor di que' Poemetti ; ma, fé porranno ben mente, concederan quella
gloria almeno al primo d* eflì : giacché Tucidide nel 2. lib. delle Storie
glieP attribuire . Ora per lodar Apollo , non fi fa il Poeta a dire , eh'

egli fciTe il padre delle belle arti, dotato di gran valore, maefiofo d'af-

petto , e fimili cole. Ma folamente 1' immagina , e ce lo deferive neli'

atto , in cui egli entra in Cieio a vifitar Giove fuo padre ; efprimendo
tutte le immagini più beile, che l'occhio porterebbe alla noflra fantafia,

fé di fatto rrmallìmo una tale azione , e lafciando artifìziofamente al giu-

dizio di chi legge l'argomentare, quanto eminente folTe la riputazion d'

Apollo .. ( 1 ) Eccovi- come francamente Omero comincia quell'Inno:

tft

Rjfcne il caro padre ,. e la gran madre..
Tojìo filmo dal tapi il Maro Ettorrt
Tol/rji, e gìu/o ne I dtpoje a terra,
Che per iHtlo /parata ra^jj di Iute.
Or ei , poiché batto il mio figli» ,

E colle mani il ballanti: sì dijjie ,

Facendo a Giove, e a gli altri iddìi preghiera.
( *••> £'<cvi, come francamente Omero re. ) Da che ho deporta una volta la vergogna , co.

ODoftrare allato dì <)u«fte le mie traduzioni, oportet gravtter tfl'e impudente™ . E fero feguo..

Sowerrwmmì , ni me prenderà obblio

D' Ecaio Afillo, d\l quale gì Iddìi
T.reman

, quando egli va- per la magione
Di dove ; e mmtre egli ne l'ien dapprejjo ,.

Muovonfi tutti dallr Jedie , quandi
Ei tende ili archi glorio/i e chiari.
Latina pia refia apprejj'i Giove
Folgorator i la quale e I' arco /tende

iE chiude la faretra , e io?gentili
Omeri a lui prendendo colle mani
X arco

, a una colonna Iti /o/pende-
Del Tadre fuo, da una caviglia d'oro,.
Ttfeja a jedtr fui trono h tondtue

V*gl'i
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£)' Apollo fempre io ricordar mi voglio ,

Di cui timor.' hanno gli ftejfi Dei
,

Qualor di Giove nella Corte egli entra

,

Tutti , al fuo comparir , dalle lor fedì

Sorgono in piedi i Numi , e van mirando ,

Con quanta maefiade ei P arco porta .

Latona fola preffo al gran Tonante

Rimanfi ajfifa . Ella al figliuol di mano
Leva le frecce , e la faretra chiude :

Ella , toltogli r arco dalle fpalle ,

In alto lo fofpende a un aureo chiodo ;

Et a feder fopra lucente foglio

Lui difavmato di ferrar conduce»

Quindi con aurea tazza ti fommo Giove
Nettare a lui comparte , e va per gloria

Sì bella prole a gli altri Dei moftrando ;

Mentre Latona tacita in fé fìeffa

Chiude gaudio immortai , poiché rimira ,

C/y un sì forte figliuolo ella produffe

.

Certamente ad Omero non era giammai avvenuto di veder Apollo

entrante in Cielo , ed egli nel crederlo feguiva la falfa opinione del vol-

go . Contuttociò la fua fantafia movendoli , e unendo tutte le più belle,

e nobili immagini , che 1' occhio le avrebbe comunicato in mirar quelP

azione , ce la dipinge con una ben maefiofa vagh.-zza . Ma in tante al-

tre parti de' fuoi Poemi il buon Omero affai fi diverte in defcrizioni , e

amplificazioni , le quali perchè vicine all' intemperanza non fono Tempre
da lodarli, e meno fon da imitarli.

Adunque bifogna ben prender guardia , e difiinguere la viva dipintu-

ra poetica dalle detenzioni , dall'amplificazione, e dall' enumerazion del-

le parti. La prima efpone il più vivo, e il più minuto delle particelle,

che la fantafia conofee più rilevanti , mirabili , ed acconce per mettere

fotto gli occhi le cofe . Vanno le altre annoverando bensì le parti , ma
non quelle vive panicelle; e più toflo narran le cofe ; laddove la prima
veramente le dipinge . Appreffo ha da offervarfi , che queflo annoverar

le parti , e dilatar le venta coli' amplificazione , fé non è da giudiziofa

economia accompagnato , può degenerare in ecceffo , non dovendoli fer-

mar fu tutte le cole il Poeta . Il voler d' egui erba far fafeio , 'ci può
condurre in bagattelle, e in poco decoro ne' grandi argomenti; e per lo

contrario più ficuramente , benché men vivamente alle volte , fpirerà mae-
ftà , e conferverà la nobiltà dell' argomento

,
quel comentarfi di moflrar

le cofe con poche , ma pregnanti , ma proprie parole , come per P ordi-

nario

Vagli nettare il padre in aurea coppa
j

Lietamente accog'iendj ti taro fi^Uiy
E dipoi gli .litri Dii nelle lo fedi.
Gode la -venerabile Latona

y

Tenhi kij aititro e prode figlio fet

.
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nario fuol far Virgilio , ne' cui verfi recati di fopra queli" aggiunto di

trtmentia non può effer più vivo , tè rapprefentar meglio la verità di

quel coftume . Ncn dipinge egli morto la minutaglia delle cofe , ma fa

in maniera, che l'altrui fantafia immagini più di quel, che fi dice; on-

de fempre ne' fuoi ritratti fi ammira la magnificenza , benché non vi <i

miri fpeflo quell'evidente, e viva immag nazion de gli oggetti, che nel

vero degna è di gran lode in Omero . Può parimente dirli , che il Poe-
ta Greco troppo qualche volta deferive le cofe , infino a cadere o nel

baffo , o nel lupeifluo
;

perchè non vuol talora lafciar , che la fantafia

de' lettori immagini per fé fiefla le cofe, le quali al decoro, e alla mae-
fià dell' Epopeja fi farebbe più convenuto accennar con jsoche parole, che
delcriver eoo molte,. Come fi conofeano quelli eccedi , folamente può
nella fua fcuoli infegnarcelo il giudizio . Per ora balli fapere , che nell*

ufo di quelle vive immagini dovremo ben camminare con accortezza ,

effondo uccellano il farne la fcelta , come appunto fanno i dipintori nel

colorir le loro figure. Fra tanti colori, co' quali fi può veflire una figu-

ra , elfi ne prendono i più vaghi , i più vivi , i più acconci per ben rap-

prefentarla al guardo altrui . Così da i valoroG Poeti non tutte s' ab-

bracciano le immagini, che il fenfo rapporta , o potrebbe rapportare al-

la fan alia , in mirando qualche oggetto . Ma ne trafcelgoso effì le più

nobili , le più piccanti , le più nuove , e mirabili , che fa rinvenir la

fantafu feconda , lafciando da parte le vili , le troppo offervate , le fu-

perflue , le difpiacevoli , come quelle, che infpirano alle pitture la fletta

loro infelicità, e bruttezza, o non muovono punto, rè dilettano forte 1'

altrui immaginativa. E' pur da faperfi , che a gli Storici , i quali pre

cifamente non fan profeffion di dipingere le cole , di rado è permeffo

far fomiglianti pitture col difeendere alle verità minute de gli oggetti

.

Ma i Poeti, obbligazion de' quali è il dipingere, debbono efprimeie que-

lle minute quali à , e vive circoflanze de' coflumi , delle azioni, e degli

oggetti . Parlano efij alla fantafia ; e quella potenza vuol veder le cofe,

onde richiede immagini fenfibili , e acute, che la tocchino, ed imprima-

no gagliardamente in lei quelle fpezie , che l'occhio, o l'udito natural-

meme le imprimerebbe. A gli Oratori altresì, come quegli, che han da
commuovere la fantafia del Giudice, o del popolo, non folamente è per-

meilo , ma è neceffario talvolta il dipinger re cofe all' ufanza de' Poeti.

Fu ciò infegnato e dalla fperienza , e da Quintiliano nel cap. 3. lib. 8.

con quelle parole : Magna virtus efi res , de quibus loquimur , dare , at-

que ut cerni videantur , enunciare. Non enim fatis efficit , ncque, utdeber,

piane dominatur oratio , fi ufque ad aurcs volet ; atque ea fibi judex , de

qu > cognofeit , narrari crtdat , non exprimi , if oculis mentis ofiendi

.

Evidenza, ed enargia fi chiama pure da lui quella virtù di beD dipinge-

re, eJ ufi iva anch' egli, che alcuni errano, accrefeendo pompofamente

il urne o d^lle particelle minute , dovendoli folamente efprimer quelle,

chf fon pù opportune , e più vive.

Abbiadi t ce* o di fopra la maniera tenuta da Virgilio nello flile eroi-

co, la quje è «fiai direrfa dall'Omerica . Or» convien meglio i^wifare

ancor
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ancor quefio altro cammino gloriofo della fantafia nel defcriver le cofe «

Diciamo dunque , che benché fieno fommamente da commendarti que'

Poeti , i quali sì chiaramente , e vivamente defcrivono gli oggetii , che

li pongono fotto gli occhi di chi afcolta , o legge ; tuttavia non ha mi-

nor lode, chi talmente gli efpone, che lafci all'altrui fantafia 1' obbliga-

zion d'immaginare, e all' intelletto il piacer d'intendere più di quel, che

fi dice. E nel vero chi efprime in tal guifa le cofe, che nulla ci riman-

ga da penfare, e da immaginar di più, non ci porge fé non un diletto,

cioè quello di mirar per valore dell'altrui fantafia fatti come prefenti all'

occhio nofiro gli oggetti lontani . Ma chi talmente li defcrive , che lafci

alcuna cofa da non difficilmente immaginarli da noi, due diletti ne por»

gè. Uno è quello di vedere come divenir prefenti quegli oggetti a4 guar-

do noflro; e l'altro è quello di concorrere fenfibilmente col noflro intel-

letto, e colla nofira fantafia alla fpiegazione, o piena intelligenza di quell'

oggetto. Si rallegra feco Aefla 1' anima nofira , come d' un parto fuo ,

qualora intende più di quello, che apparentemente dice il fentimento, o

fi rapprefenta dalle immagini altrui . Ella fi lufinga , e innocentemente s'

adula , perchè abbia trovato per fé Affla , e in certa guifa creato ciò ,

che 1* ingegnofa afluzia del Poeta le ha a bello Audio bensì nafcofo , ma
fenduto facile a intenderli . Laddove chi legge la defcrizione chiariflìma

di qualche oggetto, gufla le bellezze dell' ingegno, e le virtù della fan-

tafia altrui , ma non conofce le fue
;
perchè non ufa veruno Audio per

intendere una cofa tanto apertamente defcritta dal Poeta. Porta dunque
riverenza a noi altri , e mofira di fiimarci aliai intendenti , chi fa far im-
maginare ancora a i fuoi uditori , e lettori . Il che naturalmente a noi

piace per l' opinion buona , che tutti abbiamo del noflro intendimento .

Auditoribus grata funt h<ec ( diceva Quintiliano in differente propofito )

qu<£ quum intellexerint , acumine fuo deleflantur , & gaudente non quafi *u-

diverint , [ed quafi invenerint . E quefla viriù, comechè fi a comune a tut-

ti i migliori Poeti , pure fu Angolarmente ufata , e feDza affettazione ,

dal Principe de' Poeti Latini. Egli narra le cofe, e gli avvenimenti con
una maravigliofa franchezza , e maeflà ; ordinariamente non ifcende al

minuto delle cofe; ma in tal guifa va defcrivendole , che qualunque in-

telletto, e fantafia nobile fé le vede come pofle davanti a gli occhi > e
pure intende più di quello, che in apparenza dal Poeta fi dice.

Vaghiffima in queAo genere è fempre paruta quell'immagine, con cut
egli dipinge l'azione d' una lafciva fanciulla. Dice egli per bocca d' un
paflore:

Malo me Galatea petit lafciv* puella ,

Et fugit ad falìces , & fé cupit ante videri

.

Quel gittarG da Galatea un pomo al pafiore , pofcia fuggire a nafcon-
derfi tra i falci, ma defiderar d' efiere veduta prima d' afconderfi , è un*
immagine vera , femplice , e viva d' un* azione , che nulla contiene di

men che onefio. Ma da gli accorti lettori s'intende, e s'immagina affai

più; e il Poeta fenza dirlo ha fatto conofcere qualche dtfiderio , e iff*c-

lo non molto oneAo di quella fanciulla. Avanti a Virgilio fu fpofia l'im-

Tmo I. Q^ ma-
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magine tned^fima da Teocrito , non (o fé con egual vaghezza ; ficeerre

fo , che da Lucilio il Satirico più antico de' Latini non fu rapprefantata

la grandezza di Polifemo con quella maeflà , con cui pofeia ce la fece

vedere Io fleffo Virgilio. Dice dunque Lucilio:

Multa bominum portenta in Homero verfificata

Monfira patent : quorum in primis Potypbemu' ducente*

Cyclops Icr.gu pedes &c.
Acconciamente al fuo bifogno parlò quel Satirico; ma in un Poema no-

bile, qual è l'Eroico, non avrebbe con feco portata gran vaghezza que-

fìa troppo efpreffa mifura del Ciclope, intendendofi toflo fenza altro Au-
dio la vafìiià di quel corpo . Non ci farebbe piaciuto, che il Poeta col

compafl'o avelie mifurato quel monte di carne. Eccovi pertanto con quan-

ta nobiltà ce lo rapprefenta Virgilio , e come egli lafcia a noi immagi-
nare qual fi foiTe quel moflro.

- Expletu/ dapibus , vinoque fepultus ,

Cervicem inflexam pofuit, jacuitque per antrum
Immenfum .

•

Àkro qui nen dice Virgilio , fé non che Polifemo occupò col corpo di-

ilefo una vafiiffima fpelonca . Ma da quella sì grande pretneffa chi non

raccoglie ben facilmente , che fmifurata doveva ellere la fua corporatura ?

Appreffo torna a deferi vercelo il Poeta con quefle parole :

Nionfirum horrendum , informe, ìngens , cui lumen ademtum

;

Trunca manum pinus regit , & ve/ligia firmai

.

Aggiunge, che pervenuto al mare vi s'inoltra:

- ---- graditurque per cequor

Jam medium , nec dum fiuclus latera ardua tinnìt

.

Quantunque più apertamente , che ne' primi veri! qui fi deferiva il Ci-

clope , rimane peto tuttavia a' lettori da intenderfi , e da immaginarti

qualche cofa di più di quel che fi dice. Portava!! , dice il Poeta , dall'

accecato Polifemo un pino per baffone ; palleggiava egli per l'acque ben

alte del mare , che contuttociò non gli giugtievano a bagnare i fianchi .

Dunque (dice tra fé chi legge) Polifemo era una flerminata mole . Co-
sì maravigliofamente un valorofo dipintore fece concepire la vaflità di un

Ciclope col dipingerlo flefo a terra, addormentato, e rannicchiato, men-

tre alcuni Satiri con un baffone andavan mifurando la lunghezza d' uno

de' fuoi piedi , che tutto era feoperto . E il Chiabrera ad imitazion di

Virgilio nobilmente ci rapprefentò Golia, dicendo:

E flefo in Terebinto empieei la valle

Colle gran braccia , e coW immenfe [palle .

Né sì proprie poi fon del verfo quefle immagini , che talvolta non fi

rifeontrino ancora in profa. Fra molte, che fi potrebbono recare, ne ba-

llerà una , che mi fece il dottiffimo Sig. Marchefe Orfi offervare nell*

aureo libro del Conte Baldaff'ar Cafliglioni intitolato // Cortigiano. Quivi

nel quarto Dialogo dopo efferfi lungamente favellato dell'Amor divino da

Meffer Pietro Bembo , e da altri valenti Letterati alla prefenza della Du-
cheffa d' Urbino: il Sig. Gafparo cominciava a prepararfi per rifpondere ;

ma
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ma la Signora Ducbeffa ; Di queflo , diff: , fia giudice Meffer Pietro Bemb*

,

e ftiafi alla fua fentenza , fé le donne fono coti capaci d;h' amor divino
,

come gli uomini, no. Ma perchè la lue tra voi potrei/ ({[ere troppo liti-

ga
, farà bene a differirla infilo a domani . Anzi a quefia fera , diffe Mef-

fer Cefare Gonzaga . E come a quefia fera ? diffe la Signora Ducb.ffa .

R.ifpofe Meffer Cefare t Perchè già è di giorno ; e inojlrelle la l-jce . eh; in-

cominciava ad entrar per le feflure delle fine/ire' • Afiora ognuno fi levò in

piedi con molta maraviglia . Quella immagine fa, fer.za dm , nubilmen-

te comprendere a' lettori , che i ragionamenti di quelle perdine dovette-

ro effere di maravigliofa novi;à, e dolcezza conditi. Poiché re pur uno
s'avvide, che tutta la notte s'era oltra 1! cofiume in elfi impiegata . Ot-
timo configlio dunque per gli Poeti farà , qualora prendono ad efporre

qualche azione, od oggetto, l'immaginare le p.ù vive circoftar.ze , egli
effetti più fenf:bili , che pollano accompagnar Ja cofa , e ferire la lor

fantafia; poi quelle con ugua! vivezza imprimere in altrui , quali dal fen-

fo prima farebbono fiate imprefie in noi. Maggior leggiadria farà ezian-

dio alle volte il tacer quelle immagini , eh- la fantasia nofira potrebbe
aggiungere fu quel!' oggetto, per lafciar a chi legge, e afcclta . il me-
rito d'immaginarle per le fiello . Né fi. dee emmeuere, che il giudizio»

fo filenzio talvolta ferbato daila fax-tafia ha da elTere s: difereto , che fa-

cilmente pofla da chi ne afcolta fupphrfi , e intendere quanto non s' è
dall'Autore voluto più apertamente fpiegare. Altrimenti, in vece di re-

car diletto alla mente altrui > recherà dilpiacere , lagnandofi tacitamente
l'uditore del fuo intelletto , e delia lua fantafia , fé non giunge ad im-
maginare fubitamente, e a capire la nafeofa bellezza dell' immagine

,

il Poeta poteva, e non ha voluto interamente, o meglio feoprire .

GAP. XV.

Delle Immagini Fantafiìche Artifiziali . Pregio Uro . Immagini Vere alla

Fantafia per cagion de' fenfi . Altre Vere , Verifimili per cagion delt

affetto . Come fi formi V inganno della Fantafia . Il Petrarca , il Boiar-
do, è altri Poeti commendati. Amore come immaginato dalia Fantafia .

Efempli di Poeti Italiani.

ED ecco la prima operazione della fantafia , cioè il vivamente dipin-
gere, ed efprimere le minute verità de gli oggetti, affin di mettere

fotto gli occhi della mente o con giudiziofo filenz o , o con palefe evi-
denza quel coflume , quell' czione , qjella cofa, che fi defenve in verfi .

Egli è manifeflo , che sì fatte dipinture porgono all' uomo un fingolar
diletto, ammirando noi la grande arte, e induftria di colui, che imitan-
do con fole parole ci fa veder si chiaramente quegli oggetti ,. come fé li

rimiraffimo con gli o-chi proprj . Altresì è maniieftiflima cofa , che ii

vero , o verifimile della natura è il fondamento di quefle dipintuie ", e
i tanto fon realmente belle x in quanto ben efprimono qualche verità na-

Q_ t tura-
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turale o d' azione, o di coflume , o d' affetto, o d' altra cofa . Ove la

fantafia in queflo lavorio perdette di villa ciò , che fuole , può, o dee far

la natura, ella non dipingerebbe, ella non diletterebbe le altrui fantafie
;

perchè il diletto noflro nafce da un velociffimo confrontar la dipintura

del Poeta coli' originale , che noi altre volte abbiam veduto, o udito, o
pur potremmo vedere, ed udire ne' regni della natura , trovando noi la

lor viva raflomiglianza . Ne d' altri colori ha bifogno il Poeta per com-
por tali pitture, che di parole proprie, potendo effer vivifiimo un ritrat-

to, fenza pur raschiarvi una metafora . Ma non Tempre può la fantafia

de' Poeti dipingere in tal maniera ; anzi pare tutta quella fua indufrria

riflretta alle fole narrazioni , cioè a quelle congiunture, in cui s' ha a
narrar qmlche cofa, e quando il Poeta parla in propria perfona ; e per

l'ordinario più nelle parti ozofe , che nelle operanti de' Poemi. Che fé

il Poeta introduce altri a parlare (come affatto fi fa nella Tragedia , e

Commedia , e in parte nell' Epopeja ) allora è ancor molto più rara la

comodità di far fimili dipinture. Adunque un' altra maniera di dipingere

fi ,fuol dalla fantafia mettere in opera. Ciò fa ella con traslazioni, iper-

boli, immagini fantafiiche , e ahre forme di fentimenti , le quali , fé fi

confiderano dirittamente dall'intelletto, fon falfe, ma però fpiegano ma-
ravigliofamente , e fan comprendere con dilettevol vivezza un qualche ve-

ro della natura, e fpez'ulmente gli affetti umani . Le immagini fin qui

defcritte , perchè a dirittura comparifcono ancor vere , o verifimiit all'

intelletto, fono in certa guifa ancor fue figliuole; onde Immagini Fari'

teifiicèe Semplici e Naturali fi fon da noi appellate . Ma quelle , che fé-

guono, propriamente riconofcono per lor madre la fantafia , e fon fab-

bricate da lei
;
perciò Fantafiicbe Artifiiiali da noi fi chiamano a diflin-

zion delle altre

.

Ha adunque la fantafia un' altra maniera , un altro artifizio per ben

dipingere le cofe , e per dare, o accrefcer bellezza, e novità alla mate-

ria . Confitte quello artifizio nello fpiegar le cofe con parole traslate ,

con efpreffioni , e immagini , che fon f*lfe bensì a chi ne confiderà il

fenfo diritto , ma però (oro con tutta la lor farfità sì vive , che nella

fantafia , e mente altrui più fortemente imprimono qualche terità , che

non fi farebbe con parole proprie, con immagini femplici , e dirittamen-

te vere. S'io dico per esempio : Ce? la bellezza del volto ci rende ama-

bili da per tutto ; cbe il mare è in tempefta ; che fempre è vittoriofo un

Eroe ; cbe per accidente fi compofe il Metallo Corintio ; che le Speranze de

gli uomini fon -vanità &c. con sì fatte efpreffioni io recar non pottò quel

diletto, e quella novità , che apporterò dicendo ; Cbe un bel volt» e una

poffente lettera di raccomandazione in ogni paefe : cbe il mare sdegnato fa

guerra a i lidi; cbe la vittoria fedelmente fegue tutti i pajfi di queir Eroe ;

cbe il Metallo Corintio è figliud del cafo ; e finalmente col Tefli

,

Cbe le fperanze fuggitive , * incerte ,

Son [ogni di chi dorme a ciglia aperte •

Certo è , che cotali efpreffioni mirabilmente fpiegano , e vivamente ci

rapptefeotano udì verità , avvegnaché fieno dirittamente falfe all' intel-

let-
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tetto , non efteodo vero , che il bel volto fu una lettera , che il mare
vada in collera &c. Né avrei sì dilettevolmente imprelTe le raedefimeco-
fe nell* altrui fantafia, fé avelli adoperato parole proprie , ed efpreffionì

vere a dirittura . Sono perciò Sommamente filmabili quefle sì fatte im
magini, e tanto più fon belle in PoeCa , quanto più comparifcono vive,
roaravigliofe , impenfate, nuove, gentili, tenere, nobili, cioè quanto più

gagliardamente fan concepire ad altrui la qualità de gli affetti , e delle

cofe , che noi vogliam rapprefentare. Per dare fui bel principio un fag-

gio di quefle immagini per pruova , rapportiamone un gruppo veramen-
te leggiadro in alcuni verD del P. Ceva . Dice egli nel Kb. 2. del Puer

Jefus.
_

Nox erat . In nidis volucres , in frondibus aura

,

Jpfa etiam ripis fiagna declinata quierant ;

Et dormire putes , piflafque in gurgite flellas

Effe quiefeentis nitidìjftma [omnia Ijmphje
,

Quum levis in nimbo delapfa volucribus alis

Latitia in terras /iellato ex atbere venit ;

Cui comes ille ciens animos , cjr peclora verfant

Spiritus a capreis montanis nomen adeptus ,

ignotum Latio nomen ; piBoribus ille

Jnterdum aflìflens operi , ne e fegnius inftans

Vatibus ante alios , Mufis gratijjlmus bofpes 8cc.

Il fembrare a quello gentiliffimo Poeta, che l'acque de' laghi dormano,
e che le fielle apparenti per cagion del riflelTo ne' laghi fieno fogni luci-

difiìmi dell' acqua addormentata , il che fu ancor detto dal Maggi ic

que* verfi :

V onda dorme , e Scintillante

Con riverbero di fielle ,

Par che fogni luci belle ,

Fantajìe di cielo amante
il parergli parimente , che P Allegrezza come cofa animata feenda dal
cielo in terra , e che feco fen venga il Capriccio, fpirito amiciffimo de'
Poeti , e de i dipintori : quefle fon tutte vaghiffime immagini artifiziaU

della fantafia poetica , le quali con fomma novità , con raro diletto di-

pingono alla noflra alcune verità. Ora di quefle fantafliche immagini al-

tre confiflono in una fola parola, come le metafore &c. altre in un fen-
fo, e periodo, come le iperboli, le allegorie &c. ed altre prendono cor-
po, come le favolette , le parabole , e altre fomiglianti immagini , onde
fi formano intieri Poemetti . Oltre a ciò quefle immagini , che dicemmo
non effer vere , o verifimili dirittamente all' intelletto , debbono però a

dirittura comparir tali alla fantafia . Cioè dee parere a quefla potenza »

che fieno vere, o almen verifimili le immagini, ch'ella produce; Acco-
rile indirettamente debbono fpiegare all'intelletto qualche cofa o vera, o
verifimile . Mancando a quefle immagini o V una , o 1' altra di quelle
qualità, elle non faran ben fatte , né belle .

Cominciamo a fporre in prime luogo le immagini , che naturalmente
pajo=
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paiono vere alla fantafia per cagion de' fenfi . Tali chiamo io quelle, che

il fenfo naturalmente rapporta alla fantalia come vere, benché l'intellet-

to agevolmente le fcuopra per falle. E quefle immagini , vere alla fan-

tafia per cagion de' fenfi ,
piacciono fommamente, si perchè per 1' ordi-

nario portano feco un non fo che di maravigliofo, ? si perchè fir.no vi-

vamente concepire all'intelletto qualche verità . Chi è per cagion d'efem-

pio in alto mare la fera, altro non mira, che cielo , e acqua; onde par-

tendofi il fole dal noflro emifpero, e tramontando, fembra a' naviganti,

eh' ei fi tuffi in mare. E V occhio ficuramente giurerebbe , che di fatto

ei vi fi tuffa. Quefla immagine, che per fé non è vera, ma folo appar

vera alla fantafia per cagion de' nofiri occhi > d«l Poeta è volentieri ac-

colta , e con piacere adoperata, perchè Arano, e maravigliofo pare a tut-

ti o il vedere, o il ricordarfi , che quell'infocato Pianeta lenza fuo de-

trimento fi ricoveri nell'acque, e da quelle più che mai rifplendente , e

vigorofo s'alzi la mattina . Adunque liberamente d fiero i Poeti per efpri-

mere il tramontar del fole, ch'egli fi tuffa in nutre ; ch'egli va a dormi-

re nell' acque i eh' egli fi lava tielf onde: e limili cole. Parimente dicono

effi , che le figure d' una dipintura ben fatta parlano , e fono animate ,

perchè ciò fembra all'occhio ; e leggiadramente lo dille il Taffo in que1

due belliffimi vetfi, dove deferive le figure di rilievo, ch'erano nel pa-

lagio d' Armida :

Manca il parlar , di vivo altro non chiedi ;

Aè manca queflo ancor, fé a gli occhi credi.

Diciamo ezandio, che mille vaghi colori ondeggiano fui collo delle vezzofe

colombe, vedendo veramente 1' occhio noflro qu ' colori , allorché il raggio

del fole ve li dipinge all' improvvifo ; che le fielle cadono da! cielo nelle

notti ferene della fiate, perchè veramente ciò pare all'occhio noflro, al-

lorché cadono quelle accefe efalaz oni . Somigliante a quelle immagini è

pur quell' altra , con cui da' Poeti fi rapprefentano i lidi , e le terre ,

che fuggono, quando i naviganti da lor fi partono. Virgilio nel j. dell*

Eneide cosi dice :

Provehimur porta. , terraque urhefque recedunt ..

e l'Ariofto ne! Can. 41..

Il Legno fciolfe , e fé feioglier la vela ,

E fi die al vento perfido in poffanza .

27 irto figge , e in tal modo fi cela ,

Che par che ne fia il mar rimafo fanza.

Queflo si fìrano effetto, benché fJiifii.no, pure a gli occhi de*' navigan-

ti fembra veriffimo ; e il confermò Lucrezio con que' verfi del lib. 4..

Qua vehimur , navis fsrtur , quttm jìare videtur ;

Qu<e manet in flatione , ea pr<eter creditur ire ;

Et fingere ad puppim colles , campique videntur .

Certo adunque eflerdo , che il fenfo noflro veramente vede si Arane

cofe , rè può dirfi inganno in lui , ma bensì nell'intelletto, quando que-

flo vogl.a credere ciecamente alle ambafeiate del fenfo
;

perciò diciamo ,.

che tali immagini fon vere alla fantafia, tuttoché tali non fieno diritta-

ajien-
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msr.te all' intelletto . Certiffimo è altresì , eh' effe vivamente rapprefen-

lano qualche verità , ed effetto reale della natura ; e che all' udirle noi

joprendiamo gagliardamente il muoverli della nave, il tramontar del fo-

ie , la bellezza delle dipinture, e altre limili verità, toccando la fantafia

^e;ica , ed efprimendo una delle qualità più maravigliofe , e confpicue,

che feco porti quell'oggetto , e che ferifea la noflra fantafia con molta

vivezza. Da quello fonte poi per mio credere fon nate moltifiìme di quel-

le immagini, che iperboli volgarmente s'appellano; imperciocché l'iper-

bole è fpefle volte fondata full' opinion de' (enfi , che rapportano alla fan-

tafia quella immagine, come cola veriffima . Il foprammentovato Virgi-

lio dici : che due [cogli minacciano il cielo . Dicono altri , che il monte

Olimpo fofiiene il cielo, e famigliami cofe, le quali fenza dubbio dall'in-

telletto fon toflo riconofeiute per fai fé , ma non già da gli occhi , da'

quali, fé loro fi vuol dar fede, fi rapprefentan piene di verità . Miran-
dofi un monte, .0 fcoglio altiffimo , par ch'egli tocchi il cielo ; orde la

fantafia neh' ufo di quefle immagini fegue un vero rapportatole da gli

occhi. E benché poi l'intelletto conofea , non effer ficura la teflimonian-

za de'fenfi; pute da lui fi comprende il vero, o il verifimile , intenden-

doti la grande altezza di quello fcoglio, di quel monte, e altre tali ve-

rità. Una di quefle immagini credo io, che formalTero i Poeti, quando
ci rapprefentarono i Centauri popoli della Teffalia mezz'uomini, e mez-
zo cavalli ; perciocché la prima volta che gli uomini domarono , e ca-

valcarono quelle feroci beflie, dovette parere a gì' intimoriti riguardan-

ti, che un folo animale follerò l'uomo, e il cavallo. Ciò bafiò alla fan-

tafia poetica per formarne quella sì flrana immagine , che fenza quella

offervazione potrebbe parer male inventata . -Ma le immagini , di cui ab-

biam recati poco fa gli efempj , non comparifeono per avventura così

belle , come furono preffo a gli antichi ;
poiché per efferfì troppo ufate

da' Poeti, o troppo udite, han perduta la lor novità, e per confeguente

la vaghezza, ( 1 ) e il maravigliofo . Per ben piacere altrui, farà d'uopo

ftudiarne delle nuove , o pur fabbricar con grazia tulle vecchie , come
tutto giorno fi fa da' valenti Poeti

.

Altre immagini fantafliche ci fono, le quali fon dirittamente vere, o
verifimili alla fantafia per cagion deli' affetto. E veramente di quefle ha

da effer molto doviziolo 1' erario poetico . Fia perciò non poco utile il

ben r*vvifare la lor natura, e bellezza. Si formano quefle dalla fantafia,

allorché effa commofia da qualche affetto unifee due diverfe immagini
femplici , e naturali ; e dà loro una figura , o un effere differente da
quanto le rapprefenta. il fenfo. Ciò facendo, per 1' ordinario va la fan-

tafia immaginando come animate le cofe , che fono fenz' anima . Veg-
giamo, come il Petrarca parli, deferivendo la faa donna , che fi diporta

per la campagna .

(1) V

( 1 ) Hanno perduto il maraviglio/». ) II Rofa nelle Salire facetaxente diffs :

Le Metafore il Sole han confumalo .
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( i ) V erbetta verde , e i fior di color mille

Sparfi [otto queW elee antica e negra ,

Pregati pur , cbe'l bel pie li prema , e tocchi.

Certamente il ferimento dell'occhio, o dell'orecchio, non aveva potuto
portar quefla immagine alla fantafia , non udendoti , o vedendoli mai fio-

ri, che alla guila de gli uomini preghino altrui . Dunque la fantafia a-

gitata dall' affetto , movendo le immagini femptici , congiunge quella de'

fiori colle az oni folite a vederli ne gli uomini , e con tale artifizio dà
vita ad un' immagine sì gentile , e nuova , qual è quella . AfTai fomi-

gliante, e non men leggiadra di quella è quell'altra nel Son, iz. par. a.

dove dice :

V acque parla» d' amore , e V ora , e i rami ,

E gli augelletti , e i pefei , e i fiori , e /' erba,

Tutti infieme pregando , ci? io fempr' ami

.

Virgilio altresì nella prima Egloga dille , che i fonti, e gli alberi chia-

mavano Titiro , che s' era allontanato da i lor campi

.

Ipfte te, Tityre , pinus

,

Ipfi te fontes , ipfa kit e arbufta vocabant .

E nell' Egloga io. dice , che gli alberi , e i falli pianfero in udire il

pianto, e i lamenti di Gallo.

Illum etiam lauri, illum etiam flevere tnjrictt ;

Pinifer illum etiam fola fub rupe canentem
Manalus , & gelidi fieverunt antra hjCéei.

Nel che volle imitar Teocrito. E 1' imitò pure nell'Egloga quieta) ore
finge , che i leoni piangefTero la morte di Dafni.

Dapbni , tuum Pwnos etiam ingemuijfe leonei

Interitum , montefque feri , fylvteque loquuntur

.

Ancor quelle immagini , quantunque dirittamente da noi confidente fie-

no falfe
,

pure non parvero già tali alla fantafia di Virgilio , il quale

anzi le immaginò , e concepì come vere . E la fperierza ne fa continua-

mente fede. In un amante la fantafia è tutta piena di quelle immagini,
che le fono trafmefìe dall' oggetto amato . L' affetto violento le fa per

efempio concepire come rara , e invidiabil fortuna 1' effere vicino alla co-

fa , che s'ama, e l' effere da lei toccato . Quindi ella veramente , e na-

turalmente immagina , che tutte le altre cofe , che 1' erba , che i fiori

bramino, e fofpirino quefla felicità; e in tal guifa immaginò il Petrarca

ne' foprammentovati verfi . Ora non può metterfi in dubbio, che quefla

immagine alla fantafia non fcrabri o vera, o almen verifimile. E perciò

l'ufficiente ragione ha il Poeta d' abbracciarla , e di adoperarla nella Poe-
ila , a cui fcezialmente fi richiede la pompa delle propofizioni maravi-

gliofe , e nuove , come appunto è il veder fare azioni proprie di cofe

ani-

ci) Tur. V irbttta -vtrdt et. Tre^an pur, cbe'l bel pie. ) Tibullo anch' effo diede azio-

ne e affetto all'erba, quando dille, che ella inaridita dal feccore , faceva orazione 2C»?/ T$
TVn'j), a Giove T'.uvìt , o fopra la pioggia: i

Arida net Tluvio JHfphtas heib* Jjvì •
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animate a una cofa inumata. E" queflo un inganno della fantafia inna-
morata; ma il Poeta rapprefenta quello inganno ad altrui, come nacque
nella fua immaginazione , per far loro comprendere con vivezza la vio-

lenza dell' affetto interno.

Che veia~nente poi fi ficcia queflo inganno, e fi formi una tal imma-
gine nelU fantafia, gli fleffi Poeti il confeffano talvolta, affermando paf-

far loro per la fantafia queir immagine , fenza aggiungere , fé le diano
fede . Il medcfimo Petrarca nel Son. iji. par. i. tratta quafi la flefìa

immagine, che teflè abbiamo accennata, e dice di Laura.
Come il candido pie per V erba fresca

I dolci pafft oneflamente move ;

Virtù, che intorno i fori apra , e rinnove ,

Dalle tenere fue piante par chi
1

efca

.

Eccovi come il Poeta gentilmente ci defcrive l'immagine, che veramen-
te gli paffava per la fantafia, in vedere , o figurarfi L»ura, allorché el-

la parteggiava per un prato. Dice egli, Par, che Virtù efca, che è quan-
to il dire: Alla mia fantafia pare, ma non dico, che fia vero, che Lau-
ra dalle fue dilicate piante tramandi tanta virtù da far nafcere , o rin-
novare i fiori d'intorno. Appare dunque manifeflamenie , che quelle im-
magini fembrano vere alla fleffa potenza per cagion dell' affetto fignoreg-
giante ; e perchè elle fanno con fomma vivezza , e leggiadria intendere
o la paffion grande di chi parla , o la bellezza della perfona amata , o
altre verità , 1' intelletto poetico dà loto ben volentieri licenza di poter
ufcire alla luce, fenza porfi cura di efaminarne la lor diritta verità. Pia-
cemi d'aggiungere al fentimento del Petrarca quello del Conte Bojjrdo ,

che non è molto differente . Defcrive queflo Autore nel Can. j. lib. r.

del fuo Orlando innamorato Angelica addormentata full' erba , e parla in
tal goifa .

La qttal dormiva in atto tanto adorno ,

Che penfar non fi può , non r£' io lo feriva ,

Parca , che /' erba le fiorijfe intorno
,

E d y amor ragionale qutlla riva .

Quante or fon belle nel mortai fcggiorr.o ,

E più nel tempo , che beltà fioriva ,

Tai farebbon co» lei , qual ejfer fuole

he Stelle con Diana , ella col Sole

.

Sì è da me interamente rapportata la Stanza , perchè parmi tutta bellif-

fima , fé forfè con fi volefìe da qualche fcrupolofetto condannar per pec-
cato di Gramatica il dirfi , qual effer fuole le Stelle con Diana , in vece
di quali ejfere fogliono . Io » co ora non bado, credendo peiò , che non
mancheranno ?fempj di grandi Autori per difefa , o difcolpa in tal for-
ma di dire, potendo-vili fottointendere qual effer fuole il rimirar le Stelle .

E forfè il Bojardo fletto il fapea , poiché agevolmente in vece di d r le

Stelle poteva dire ogni Aftro con Diana. Ma confiderò le belle, e molto
leggiadre immagini, ch'egli ci rapprefenta. Pcchè ( nulla parlando de-

Tomo I. R gli
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• li ultimi quattro verfi, che contengono una vaghifìima. immagine intel-

l:ttU2!e ) q^e'dae vetlì

,

Parsa , eh; P erba le fiorijj'e intorno ,

E d' amor ragionale quella riva .

fono no bel parto della tantali* poetica , alla quale parandofì davanti An-
gelica , donna fecondo l' opinion del Poeta bella a maraviglia , addor-
mentata full' erba , fi prefenta ancor quell'altra immagine, cioè che l'er-

ba per virtù d'Angelica fioriffe, e che la riva ragionaffe d'amore. An-
zi tanto naturali fon quefle immagini, chi gli Oratori fleffi , quando vieti

loro il deliro , con gloria ne adornano i ragionamenti , avvegnaché fu
debito loro F ufare lo fìil modello . Eccovi una di quefle immagini vi-

ve , che pattava per la fantafia di Cicerone , allorché egli in pubblico
rendea grazie a Giulio Cefare , che dall' efilio avea richiamato M. Mar-
cello. Parietes , dice egli, medius fidius , C. C<efar , ut mihi vìdetur , hw
jus curia libi gratias agere gsfiiunt , quod brevi tempore futura fit illa au~
iìoritas in bis majorum fuorum , & fuii fedibus . Che le pareti della Curia
Romana ringrsziaffero Cefare, perch'egli in breve reflituir volefle la fua

autorità alla Repubblica, è certo un' immagine , che è dirittamente fal-

la , ma che peto veramenre fi concepì dalla fantafia di Tullio , e fece

intendere a gli afcoltanti 1' efiremo giubilo , che avrebbe in tutti cagio-

nata la generofa imprefa di Cefare . Egli perciò liberamente volle ufar-

la , avvifandoci però con quel fuo ut mibi videtur , che quefla era opi-

nione , e immagine della fua fantafia , e chiedendo con ciò licenza di

adoperarla

.

Ma i Poeti, che godono maggiore autoriià, pcffono francamente fpor-

re quanto di bello cade nella lor fantafia ; né fono obbligati di fempre
avvitarci , che tal fona d' immagini è quivi nata , lafciando a' leitori il

far prontamente una tale offervazione . Adunque fpacciano effi liberamen-

te quefle immagini , e dan vivezza a i loro componimene . Così Orazio
non dice , che alla fua fantafia foffe paruto di veder Bacco fu per le

montagne infegnar verfi alle Ninfe ; ma con franchezza dice d' averlo

veduto . Furono i fuoi verfi con libertà così tradotti dai Tefli nella Can-
zone , Fuggo» rapidi gli anni Scc.

Io vidi, il giuro
,

Vidi il padre Lieo Jìefo fra P erbe

Su cetra armoniofa

Trattar d' avorio , e d'or plettro lucente ;

Vidi le Ninfe intente

Starfene al canto , & alle voci argute

I Satiri chinar P orecchie acute ( i )
.

Pari-

( i 5 Orazio dicendo : Ci^ aurrs Survrorum acumi , venne a dire lo ftelTo , che Satyrot
y

con poetica elegante perifrafi. < osi pretto Omero B;> 'HpstKkit't , Ai'm'ao Brìi, Va HitcuUi
,

Atntx- E noi V Ecctllenra dtl Signor tate
, per U Signor calt . Né é cola nuova da oflèr-

rarli , che i Satiri portino le orecch e aguzze, e i pie di capra. Oilcrvo beni: il Poeta Bac
co ffifleltrn di Poelìa. e difrenri le Nintr. e i 5variri.
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Parimente Virgilio defcrivendo la navigazion d' Enea co luci compagni
per Io Tevere, dice rifolutamente , che le onde di quel fiume, e i bof-

chi fi maravigliarono a veder quella gente armata , e le navi dipinte .

(2) Mirantur & nuda,
Mirantur nemus infuetum fulgentia longe

Senta virum fiuvio , piclajque innate carinas ,

E certameote Servio l'antico Sponkor di Virgilio nconofee in quefle pa-
role una bella immagine della fantafia , chiamandola però egli non im-
magine , ma col nome iteflo di fantafia . Laus Trojanorum per pbanta-

fiam quandam ex undarum , & nemorir admiratìone vsniens . Sull' d'empio
di Virgilio dille Ovidio, che al comparir della prima nave in mare -. fi

lìupirono le acque :

Prima malas dccu.it , mirantibus eequoris undis ,

Pelìaco pinus vertice eafa vias

.

E Stazio nel 9. lib. della Tebaide parlando del fiume Ifmeno:
flupet bofpita belli

linda viros , claraque armorum incenditur umbra .

Altrove il medefimo dille:

Et nova cìamofee fiupuere ftlentie valles.

Al qual verfo Luttaziò-, e Lattanzio vecchio efpofitore nota ouefle pa-
role : Baccbarum vocibus clamoJ<e valles defiitutee immolatarum pscudutn
mugitibus fiupuere . Dicit poetica pbantafia omnem gregetn in ilio loco im-
molatum . Col nome di Fantafia intende anch' egli ciò, che noi fpieghia-

mo con quel d' Immagine ,
per non confondere colla fantafia il fantafma »

E perchè noi di fepra veduto abbiamo , come il Petrarca in mirando
Laura pafleggiante per un prato , diffe , che pareva alia fua fantafia di
vedere una virtù > la qual ufeendo delle piante di lei delie vita a i fie-

ri ; udiamo di nuovo lo fìeflo Autore, che ci rapporta P immagine rae-=

delima , ferza pi 1 accompagnarla con quel pareva. Nc'Ia Canzona» par
z. così p->rU di L^ura

, quando era fanciulletta ,

Ed or carpone , or con tremante pajfo

Legno , acqua , terra , [affo

Verde facea , chiara , foave ; e V erba

Con le palme , e co i pie frefea , e fupsrb' ;
E -fiorir co'' begli occhi le campagne ,

Ed acquetar i venti , e le tempere
Con voci ancor non prefie •

Alle quali bellifiìme immagini della fantafia aggiunge egli irnmanucer G

queft'altra pure maraviglila immagine dell' intelletto «

R a Càie-

(2) Mirantur Ùf uni*. ) Lo ftetTo Virgilio mirabilmente dell' Albero isoeftara ;

Mi'aturqut no-vas fiondrs , C7 non tua pò-'*.
Da quello preti occhione in un mio Sonetto di dire.

Come pian'a Jrliiaggìa awirn che il rÌ4

Saper ne la/ci ptr jiaiit innejio

E i primi /ticchi funi porga- in oblìi
t

E- piipìjca in mirare il nnfoo ceffo,

E le poma non /ne :' così il cuor mio
Dice ita fé : frutto i' A:nore è »'/•
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Chiaro mofirando al Mondo [orde , e cieco ,

Quanto lume de! Ciel folfe già [eco .

Anche nel cip. j. del Trionfo dell» Fama dice 1' Autor medefimo , eh'

egli vide Virgilio, e uno , al cui pajfar /' erba fioriva , cioè M. Tullio.

Ora quelle immagini dal Petrarca tifate fenza dubbio ci rapprefentano

una maravigl:ofa cofa , che non è già da' fenfi rapportata alla fantafia ,

ma è bensì da lei immaginata per cagion dell' affetto gagliardo , che a

lei la fa parer vera. S' inganna ella bensì ; ma quefta opinione , quello

inganno , ed oggetto della fantafia effendo bellillimo , ci piace non poco

in udirlo, e nello fleffo tempo l'intelletto velociffimamente , e con fom-

roo fuo diletto raccoglie da quella bizzarri immagine fanullica un qual-

che vero, o verifimile della natura.

Ma fra gl'inganni vaghidìmi della fantafia non ve n' ha forfè alcuno,

che fia più noto , e ancor più adoperato di quello , che dà anima all'

amore . Confiderandofi dilli fantafia de gli antichillìmi Poeti Gentili ,

quarta foffe la forza , e virtù fua , parve eh' egli aveffe un non fo che

-di divino ; e crebbe tanto quello Idolo fantaflico , che V immaginarono

veramente per un Dio . Non fi dilungarono da quella opinione i Filofofi

fìelTì , e il rimanente del popolo ; laonde avvenne col tempo , chs 1' in-

ganno della fantafia il divenne ancora dell' intelletto , e fi credette real-

mente vero da molti ciò, che prima appariva fol vero alla fantafia d'al-

cuni. Un tal errore non cade già più nell'intelletto de
1

Poeti Crifliani ,

i quali ben fanno col lume della nolìta Saniiilìma Religione, che l'amo-

re umano effer non può una Deità , qual fé la credettero o faceano vi-

lla di credere i Gentili , ma eh' egli è una fola p*fiìone dell' animo no-

flro . Contuttociò ,
qualora i noflri Poeti parlano anch' elfi di gente in-

namorata , o fono eglino flelfi accefi di tal paffione , fembra alla lor

fantafia di veder Amore qual perfona animata, e di ragionar con lui, e

gli attribuifeono tutte le azioni, che fi convengono ad una perfona, an-

zi ad una perfona dotata d' incredibile poffanza , e virtù celelle , e divi-

sa. Da quella immagine della fantafia mille altre poi fé ne trafTero tet-

te leggiadre , alcune delle quali andtò io ora annoverando, maffimamen-

te valendomi del Petrarca , come di quel Poeta , che n' è a maraviglia

fecondo. Nel Son. 2. p. 1. deferive quello Autore il principio del fuo in-

namoramento. Aveva egli per molti anni ricufato di dar ricetto ad amor

di donna ;
quando egli difavvedutamente un giorno fu colto da quel di

Laura. Parve dunque alla fua fantafia , che Amore , cioè quella imma-

ginata Deità , per vendicarfi di tante npulfe dategli dal Petrarca , po-

flofi furtivamente in aguato il colpirle con una faetta . Fu efprefifa dai

Poeta in quelli notilfimi sì , ma feropre bei verfi , cotale avventura»

Per far una leggiadra fua vendetta ,

E punir in un dì ben mille offefé ,

Citatamente Amor P arco riprefe ,

Com'utm, che a nocer luogo e tempo afpetta

.

Non rapporto il rimanente , perchè abbaflanza è noto . Coneeputofi in

tal guifa dalla fantafia poetica Amore
,
gentilmente fi fa il Petrarca al-

trove
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Move a pregarlo , che voglia pur fottoporre al fuo imperio Laura , la

quale colla fua ritrofia parea fi beffaffe del poter di lui , e fchermiTe i

mali, ch'ella facea fofferire al Poeta. Dice egli così nella Bai!, 3. p. 1,

Or vedi , Amor , che giovinetta Donna
Tuo Regno [prezza , e del mio mal non cura ;

E tra duo tai nemici è sì [ecura

.

Tu fei armato , ed ella in treccia , e 'n gonna
Si [tede , e [calza in mezzo i fiori , e l' erba :

Ver me [pietata , e contra te [uperba .

Io [on prtgion ; ma [e pietà ancor [erba

U arco tuo [aldo , e qualche una [aetta ;

Fa di te , e di me , Signor , vendetta .

Nel Son. 28. p. 1. apertamente egli fcuopre , come la fua fantafia avefife

davanti l'animata immagine d' Amore
; poiché dopo aver detto, che a

bello Audio andava egli ufando ne' luoghi folitarj per non ifcoprire il fuo
violento affetto, pure leggiadramente aggiunge quelli tre verQ :

Ala per sì a[pre vie , né fi [elvagge

Cercar non [0 , che Amor non venga [emprt
Ragionando con meco , & io con lui

.

11 che fu da lui ripetuto nel Son. 25. par. 2. ove dice;
Amor , che meco al buon tempo ti flavi

Fra quefie rive «' penfier noflri amiche
,

E per [aldar le ragion noflre antiche

Meco, e col fiume ragionando andavi.
Gentiliffima è pur queir altra immagine, ove doiendofi eoa Amore, co-
sì termina un Sonetto.

Pur mi con[ola , che languir per lei

Nleglio è , che gioir d' altra ; e tu mei giurì

Per l' orato tuo /irate ; ed io tei credo

.

Mai non finirei , fé voleffi raccoglier tutte le immagini fempre amene
del noflro Petrarca intorno ad Amare . Né meno di lui hanno gli altri

Poeti polle in ulo famigliami immagini . Parvemi affai viva , e vaga
una dì Dante nella Vita nuova ; e comechè fia efprelTa con umili paro-
le , tuttavia è maravigliofamente ajutata da una graziofa parità. Efìen-
do motta la fua Donna , dice egli d' aver trovato Amore , che veniva
per la via mello , e con gli occhi baffi , come uomo eh' abbia perduto
fignoria , e fra caduto da alto flato. Son quefti i fuoi verfi :

Cavalcando /' altr' ier per un cammino
,

Pen[o[o dello andar , che mi fgradia ,

Trovai Amor nel mezzo della via
In abito leggier di pellegrino.

Nella [embianza mi parea me[chino ,

Come avej[e perduto fignoria ;

E [o[pirando pen[o[o venia ,

Per non veder la gente , a capo chini ,

Quando mi vide , mi chiami per nome ,

E diffe 1
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E dìjfe : Io vegno di lontana parte

,

Dov' era lo tuo cor per mio volere &c.
Così ora con molte, ed ora con poche parole formano i Poeti gentilif-
fime immagini fantaftiche . Anche ii Taffo in descrivendo la porta del
palagio d'Armida, a un tempo medefimo , e in poche parole , fabbricò
una mjravigiiofa immagine pittorefca , e poetica. Dice egli:

Mirafì qui fra le Mconie ancelle

Favolleggiar con la conocchia Alcide .

Se V Inferno efpugnò , re/fe le Stelle ,

Or torce il fufo : Amor fel guarda , e ride .

Ci fa il Poeta in un' immagine sì breve mirar Amore r che intento af
filar d' Ercole ride, lafciando a i lettori il guflo d' intendere , fenza eh'
egli il dica , perchè quel trillo fanciullo fi rida di un tale fpettacolo ;

cioè dil considerar eh' egli fa , come ha condotto un Eroe sì gloriofo a
divenir per così dire femmina , nella qual vittoria Amore conolce !a fu*
forra , e- fé ne gloria , e ne ride . Non fo , fé per avventura fi fia da
un altro Poeta agguagliata la bellezza di quella immagine del Taffo ..

laddove egli fecondo ¥ opinion de' Gentili deferivendo Giove cangiato in

Toro, che conduce per mezzo il mare la rapita Europa, dice:

Ridendo Amor [uperbamente il mira

Qujfi per [còsmo , e per le corna il tira .

So, che almeno avrà queflo Autore ne' due citati verfì , che certo fon
vaghi anch' effi, intefo d

v
imitare il Tatto , facendoci vedere quel trifle-

rello d'Amore, qusl appunto da gli Antichi ci vien figurato , cioè che
infuperbifee per aver condotto a tanta baffezza il principal de' Numi , e

cod ardir fanciullefco tirandolo per le corna il beffa . Ma prima di que-
flo Poeta, e prima di Torquato una immagine alquanto fomigliante na-

cque nella fantafia di Bernardo Taffo fuo padre. Quefli nel Can. 15. dell*

Amadigi ci rapprefenta Europa , la qual fi vede coglier fiori ,

E del fuo novo incognito amadors
Ornar le corna , e la lafciva fronte ,

£ dell' inganno fuo ridere Amore .

GAP. XVI.

Confida azioni intorno a ciò , che è Vero fecondo P Intelletto- , e a ciò che è-

vero fecondo la Fantafia . Immagini fantafliche contenenti il Vero Inter'

no. Né pur fi dovrebbono chiamar Menzogne . Ragioni , perchè ci piac-

ciano . Verità aflratte vefitte con fenfibile ammanto dalla Fantafia .

AEòiamo affai manifefiamente con quefli efempj fatto guflar la bel-

lezza delle immagini fabbricate dalla fantafia . Ma perchè nelle ul-

time da noi rapportate non faprà taluno riconofeere alcuna verità o per

parte dell' intelletto, o per parte della fantafia ; altri ancora non fapran-

no intendere , perchè quefie sì fatte immagini evidentemente falfe deb-

bano-
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bano dilettar gli uomini, eflendofi tante volte da noi detto, che il falfo

difpiace, e che il bello poetico è fondato fu qualche vero : convien ora
feiogliere le difficultà , e mettere ben in chiaro quella materia . Dico
adunque , efler certo , clic le buone immagini artifiziali della fantafi*

han tempre anch' effe da effer fondate fu qualche vero , o verifimìie .

Ma il vero , o verifìmile è di due fpezie , come s' è già accennato. L'
uno è Vero fecondo l'intelletto, e l'altro fecondo la fantafta . Il vero dell*

intelletto è quello, che dall'intelletto è giudicato, e conofeiuto interna-

mente edere , o poter efler tale qual fi pronunzia , come : che ogni uo-

mo è animai ragionevole ; che le virtù fono filmabili per V interna loro pre-

ziofità ; che la Morte rapifce tutti i viventi ; che Cefare fu da' congiurati

uccifo ; che la Primavera fogliano fiorir le campagne ; che Troja fu prefa

da' Greci ; e fimili cofe. Falfo fecondo 1' intelletto è ciò , che da lui fi

cooofee non eflere , o non poter efiere internamente, e realmente, qual

fi rapprefenta , o pronunzia , come : che gli uomini volino a guifa d' uc-

celli ; che i fiori parlino ; che Amore fia un fanciullo coli' ali , e la Fortu-

na una donna ; che ci fieno delle Ninfe Dee del mare , de' fiumi , de'fonti

dee. Il vero fecondo la fantafia è quello , che (5 concepifee come vero ,

o appar vero , e verifìmile alla fleffa fantafu ; ed appunto a quefìa po-

tenza può comparir vero tutto ciò , che ora dicevamo effer falfo fecon-

do l'intelletto. Ora tutte le immagini han da contener qualche vero fe-

condo 1' intelletto , o fieno quefle intellettuali , o fieno fantaftiche , con
quella fola differenza , che le prime han da efler vere , o verifimiii di

fatto, ed efprimer direttamente il vero fecondo 1' intelletto; e le fecon-

de , cioè le fantafliche , pofiono non eflere , o non fon vere fecondo 1*

intelletto, confiderandone il fenfo diritto, ma però anch'effe han da ef-

primere , fignifìcare , e far intendere qualche vero , o verifìmile fecondo
l'intelletto. E talor quefle 1' efprimono sì vivamente , sì leggiadramen-
te, sì nobilmente, che le fìefle immagini dell'intelletto con tutta la lor

verità reale non poflono dilettare con tanto fenfibile vaghezza . Per far

concepire ad altrui Ja foaviià del canto, e la melodia della cetera d'Or-
feo, o per dir meglio, l'eloquenza, con cui egli a fé tirò, e ammansò
genti feroci , e barbare , ci rapprefentarono gli antichi Poeti quel valo-

rofo Citarifla mulcentem tigres , & agsntem cannine quercia. Di cioè te-

ilimonio Orazio nella Poetica. Affìn di farci ben immaginare la maravi-
gliofa forza de' due Se pioni , li nominarono duo fulmina belli . Scriflero ,

the Giove Re di Candia , per condurre a' fuoi voleri Danae, fi convertì
in pioggia d'oro; volendo con ciò fignifìcare, eh' egli a forza di danari
corruppe 1' oneflà di quella donna. Con gentilezza fomma altresì 1' in-

gegnoso Efopo immag. nò tante azioni, e sì vai j ragionamenti d'animali
privi di ragione , col fine di farci fempre intendere una qualche bella

verità morale.
Adunque , avvegnaché le immagini fantafliche non fieno vere a dirit-

tura fecondo 1' intelletto , pure indirettamente fervono ad efprimere > e
rapprefentar lo ileflo vero intellettuale. Tu-tte le Mstafore, le Iperboli ,

le- Parabole, gli Apologi , e fimili altri concetti della fantafia , fono un
vedi-
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vefluo, e un ammanto fenfibile di qualche verlià o iflorica , o morale >

o naturale , o attratta , o veramente avvenuta , o poflìbile ad avvenire.
AH' intelletto appare falfiffimo quello ammanto a prima villa : ma pene-
trando egli nella fua lignificazione , apprefib ne raccoglie una qualche
verità a iui cara ; non efiendo altro in effetto quelle immagini , che un
vero traveflito , e

( per ufar le parole di Dante ( una verità afcofa [otto

bella menzogna . Dal che può conofcerfi , che il fallo non è , come og-
getto , o fine, adoperato da' Poeti , ma bensì come ffrumenio utiliffimo,

e mezzo efficaciflìmo per far concepire dilettevolmente, e gagliatdamen-
te all'intelletto quel vero, o verifimile , che è proprio di lui, e che fo-

lo può piacere all'appetito ragionevole. Con quello si neceffario occhia-
le contemplando noi le immagini fantafliche , e tante Metafore , Iperbo-
li, Favole , ed invenzioni dirittamente falfe , che s' ufano tutto giorno
da' Poeti , ci atterremo dal calunniare , e dispregiar I* arte loro, come
amatrice delle falfità , e menzogne. Anzi tanto egli è vero , che quelle
immagini della fantafu in effetto non fon bugie , rè fi debbono confide-

rar per moneta falfa , che la fìeffa Sacra Scrittura , e il medefimo Sal-

vator nofiro , fonte della verità , le ufarono ben rovente. Tale era allo-

ra , e tale è ancora oggidì il coflume de' popoli d' Oriente , i quali per
via di fimilitudini , parabole , allegorie , e d' altre immagini fantafliche

fogliono efprimere ben fovente i lor fenfi . Perciò il divin Redentore con
quelle belliffime del ricco Epulone , del Figliuol prodigo , del feminare
il grano , delle Vergini favie e fciocche , del pallore , che ha perduta
una pecora , del ferito da gli affaffini , e con altre limili invenzioni , e
immagini delia fua fantafia , vivamente fpiegò maravigliofe verità mo-
rali , e teologiche . Empio non roen che pazzo farebbe colui , che tan-

te belle verità coperte fotto il velo delle Parabole o non voleffe conofcer

per tali, o pur le chiamaffe evidenti menzogne. Se l'intelletto noflro in

effe truova la fignificazion vera , egli ottiene il fuo fine , che è quello

d' acquiflare il vero . Poco a lui importa , che il veflimento di quello

vero fi a finto , o fallo ; anzi fi rallegra non poco in rimirare la verità

veflita con sì pellegrino , e inufitato ammanto. Il perchè dottiffimamen-

te offervò S. Agoflmo nel libro contra la Bugia a Confer.zio nel cap. io.

che i miflerj delle facre carte non fon bugie . Imperciocché , dice egli,

fé ciò poteffe dirli , omnes etiam parabola , ac figura fignificandarum qua-

rumcumque rerum , qua non ad proprìetatem accipienda funt , [ed in eis

aliud ex alio efl intelligendum , dicentur effe mendacia . Quod abfit omnìno .

Nam qui hoc putat , tropicis etiam tam mulns locutionibus omnibus potefi

hanc importare calumniam , ita ut hac ipfa , qua appellatur Metapbora ,

hoc efl de re propria ad rem non prepriam verbi alicujus usurpata transla-

tio , piffìt ifia ratione mendacium nuncupari . Quum enim dicimus fluttuare

fegetes , gemmare vites , floridam juventutem , niveam canitiem : procul da-

bio fluclus , gemmai , florem , nivem
,
quia in bis rebus non invenimus , in

quas hac verba aliunde tranflulimus , ab iftis mendacia putabuntur . Et pe~

tra Chriflus , 6" cor lapideum Judaorum , item leo Chriflus , if leo Diabo-

lus , & innumerabilia talia dicentur effe mendacia &c At non efl menda'

cium |
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cium >

quando ad inteihgentiam ventati* aliud ex alio fìgnificantia refe*

runtur

.

Sicché il falfo , che difpiace al noflro intelletto , è fol quello , che

vuole ingannarci, e tenta di farci credere la bugia, non conducendo noi

ad apprendere qualche verità intellettuale. Ma tali lenza dubbio non fo-

no le immagini faniafìiche ben fatte, perchè la lor falfuà lignifica il ve-

ro , e tende a farcelo più dilettevolmente , e con maniera più pellegrina

comprendere . La fola favoletta de' membri umani , che non volevano

più fervire al ventre , imptovvilamente narrata da Menenio Agrippa al-

ia plebe fediziofa di R<ma, non può negarfi , era una fallita, una men-

zogna . Ma perchè il vero fuo lignificato fu prontamente raccolto da gli

animi tu. 11 del popolo , opetò effa più gagliatdamente , che qualunque

altro mezzo , e ragione adoperata da' Senatori per quetare il tumulto .

Così quando il Petrarca va dicendo , che il cielo fi fa bello in rimirar

la fu» Laura ;
quando prega il fiume a baciarle il piede

; quando dice ,

che lo.to i fuoi piedi nafeevano più fpelli i fiori: non vuol egli per con-

to alcuno ingannarci con sì fatte immagini , ben fapendo , che niuno è

sì feiocco di crederle vere , e né pur egli le credeva tali . Ma egli in-

tende di fpiegarci fenfibilmente , e con gratiflìma gentilezza una verità,

cioè 1' opinione, eh' egli aveva della beltà Angolare della fua donna , e

Ja foiza , e grandezza del fuo innamoramento , che il faceva delirar sì

vagamente , e in lui cagionava sì leggiadre fantafie . Così le iperboli ,

quantunque riguardate dall' intelletto fieno a dirittura menzogne , pure

non tendono ad ingannarci , onde fu detto da Quintiliano tnentiri Hyper-

boleri , nec ita ut mendacio falhre velit . Né c'ingannano effe, come di-

cemmo, perchè non men delle altre immagini della fantafia han perfine
il farci ben comprendete colla lor lignificazione il vero . Le immagini
pofeia fantafliche tanto più fono filmabili , e belle , quanto più fenfibil-

mente , nobilmente , e leggiadramente cuoprono , e fan concepire ad al-

trui quel vero, che da efTe vien fignificato. Dalle quali cole può appa-
rire , che quelle immagini han da avere il fondamento della lor bellez-

za fui vero ; e che , fé loro mancafTe quello vero , o più non farebbono
belle, o pur farebbono poco da flimarfi . E quello fia detto del vero fe-

condo 1' intelletto , fignificato , e rapprefentato fotto 1' ammanto delle

immagini, per rifpondere alla prima oppofizione . Vedremo più abballo,
come fi richiede alle immagini medefime , eh' elle appajano dirittamente

ancor vere , o verifimili alla fantafia , cioè che contengano quel vero ,

che abbiamo appellato fecondo la Fantafia .

Si dee ora foddisfare all'altra oppolìzione , in cui fi diceva , che con
tali forme di parlare non può intenderli , come fi perfezioni la natura
del ragionamento, e come polla dilettarfi cotanto l'Anima noflra , aman-
te del vero reale , con quelle immagini , le quali , tuttoché efprimano
qualche verià, pure fon falfe a chi ne confiderà il fenfo diruto. E per-

chè mai , diià taluno , più non ha da dilettarci il vero a noi rapprefen-

tato da vere immagini, da veraci, e proprie parole, che 1' efprefT> con
immagini falfe, e mentitrici efpreffioni ? Rifpondo per tanto, che per tre

Tomo la S ragio-
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ragioni di quefle immagini fantafliche fi perfeziona il ragionamento , e
.uol con effe ragionevolmente recarfi diletto all' Anima noflra . L» pri-
ma ragione fi è , che il vero propoflo co' Cuoi termini proprj , e veri ,

perchè i'peffe volte feco non porta novità veruna, non può cagionar fen-
fo di dilettazione dentro di noi . Ma , fé la fantafia lo vefle con qualche
nuovo , e pellegrino ammanto , effo allora ci fi prefenta davanti colla
raccomandazione della novità , e può per confeguerza fornmamcnte pia-
cerci . Poca novità, e men diletto ci apporterebbe il dire: che gì' inna-
morati alcum volte fono accecati dalla lor paflìone , ed altre ancora fon
più oculati , e veggono più de gli altri. Che fé noi vefliremo con imma-
gine fantaflica la medefima verità , noi potremo renderla viva , leggia-
dra, e dilettevole. Udiamo, come ciò fi efpreffe dal Taffo nel a. della,

Gerufal.

Amor, d'or cieco, or Argo, ora ne veli

Di benda gli occhi , ora ce gli apri , e giri

,

Tu per mille cu/lodie entro a i più cafti

Virginei alberghi il guardo altrui portajìi

.

Volgendofi il Poeta ad Amore , apprefo dalla fua fantafia come perfona
animata, il chiama or cieco, ed ora provveduto di cento occhi , e dice
ch'egli ora ci vela con una benda gli occhi , ora ci rende cculatiffimi.
Li qual immagine reca un nuovo rifalco a quella verità , che prima ci

lembrava triviale, fervendo il capricciofo ammanto , di cui effa è vefli-

ta , a farcela maggiormente piacere, e ad intenderla , come avanti, ma
con più fenfibil guflo .

La feconda ragione , perchè quefle immagini ci piacciono cotanto , e
danno perfezione al ragionamento , è quella del farci feniibilmenie com-
prendere le verità aflratte , e per così dire fpirituali . Noi , con tutto il

noflro amore alla verità , non fogliamo per 1' ordinario amar molto i

fentimenti fpeculativi ,
perchè quefli non pofTorco bene (peffo fenza fati-

ca ben capirfi , anzi talvolta fono ofcurifiirr.i alla maggior parte della

gente . Vivendo il popolo affai lungi da gli fludj , uU egli per Io piò

immagini fenfibili , e particolari delle cofe , valeodofi più della fantafia,

che dell'intelletto. Laonde per concepir le cofe univerfali , fpirituali , e
fpeculative , per intender le verità infenfibili , ed aflratte , gli è neceffa-

ria un'applicazione penofa . Dall' eccellente dipintura poetica fé gli fuol

rifparmiare. una tal fatica , allorché 1' immaginativa con fenfibili colori ,

con efpreffioni ,
per dir così , corporee , vefle le verna d'Aioli , e me-

tafifiche in guifa tale , che agevolmente giunge anche il rozzo popolo a

ben intenderle , e a faporitamente guflarle . Queffo guflo d' apprendere

con facilità le cofe fu offervato da Ariflotele nel I b. 3. cap. io. della

Rettor. ove dice: •" /»«»$«»*<» pxS/*u /iJu ?sra xui» ty: /' imparare con fa-
cilità naturalmente è dolce a tutti . Così Aufonio in una fua Elfg a ,

che una volta s' attribuiva a Virgilio , per trattar della fragili, à della

vita umana , abbandonando le ragioni filofofiche , leggiadramente fpefe

tutta l'opera in confiderar le bellezze d' una rofa , che nafeono , e tra-

montano in un fol giorno. Colla qual fenfibile immagine dilettevolmente

ci
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ci fa comprendere la poca durabilità della noflra vita . Veggafi ancora ,

come gentilmente il Petrarca efpone , e dipinge il contratto, che in fuo
cuore andava ficcndo il piacere , e il pentimento d' eiTerfì innamorato .

Egli lo rapprelenta con quella pellegrina invenzione di citar Amore da-

vanti al tribunal della Ragione , ove aringando egli contra 1' altro, e '.

altro difendendoli , ci fanno fenfibilmente rimirare , e udir tutte le ve-

rità attratte , o i fegreii movimenti dell' Anima del Poeta . Non fono

men vaghe , e fendibili le immagini , colle quali Angelo di Cofianzo ve-

fle fovente i fuoi penfieri fpeculativi , come in quel Sonetto , che in-

comincia :

Se ta'.or la Ragion /' arme riprende

Per ricovrare il già perduto impero ,

E cacciarne il tiranno empio petifiero ,

Che gliel ritiene a forza , e lo difende ,*

Amor convoca i fer.fi, e gli raccende

A dar foccorfo al fuo minifiro altero :

Sicché poi d'' un confitto acerbo e fiero

Stanca alfin la Ragion vìnta fi rende .

Quella battaglia fenlibile tra la Ragione , e il Senfo , mi fa pur fovvenire
d' alcuni belliffimi verfi di Garcilaffo della Vega , uno de' più riguarde-

voli Poeti della Spagna. Racconta egli in ima fua Canzone , come fer-

za avvederfene s' innamotò ; e fra le altre cofe dice , eh' egli G i<;:cr\

a confiderar le bellezze della fua donna.
E/lava yo a mirar , y peleando

En mi defenfa mi Razon efiava ,

Canfada , y en mìl partes ya herìda t

Y fin ver yo quien dentro me incitava
,

A7 faber corno efiava dejfeando

Que alli quedaffe mi Razon vencida ;

Nunca en todo el proceffo de mi Vida

Cofa fé me cumplio , que deffeaffe ,

Tan prefio corno aquefia ; que a la bora
Se rendio la Senora t

Y al Siervo confentio que govemaffe ,

Y ufajfe de la ley del vencimiento .

Cioè 1 Stava io mirando ; e combattendo ancora

Stava la mia Ragione in mia difefa ,

Però fianca , e in più parti ornai ferita »

Ed io fenza veder chi m' incitava

Dentro, e fenza faper , com' io bramava r

Che vinta ivi refiaffé mia Ragione ,

In tutto il corfo della vita mia
Compiuto alcun de

1

miei defir non vidi

Sì tojìo al par di quefio ; perchè allora

Si rendè la Signora

,

E al Servo confimi , eh; govemaffe ,-

S * si
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E iì del vìncìtor la legge ufaffe .

Che fé noi prenderemo a difaminar tutti i migliori Poeti , apparirà ,

che eflì nelle opere loro fpeflìlììmc volte ufano quelle fantafiiche imma-
gini , per accollare al fenlo, e far concepire con facilità a! popolo quel-
le veriià, e cofe , che Cono Ipeculative, fpirituali , afìratte . E quella fu
la cagione, per cui gli antichi diedero corpo al fommo Dio , chiaman-
dolo Giove, alfa prudenza formandone Minerva, al valor militare inven-
tando un M*rte , alla fuperbia figurando Giunone , alla bellezza fognan-
do una Venere, ali* amore, alle furie, a i venti ecc. Poi fecero operar
quelle immagini fabbricate dalla fantafia all' ufanza de gli uomini , ben-
ché poi corrompelTero in molte guife i coflumi , e la credenza de' popo-
li , abufando quefia libertà conceduta a i Poeti , e facendo creder Deità
vere quelli chimerici parti , quelli idoli della lor poetica fantafu . Oltre
a ciò , come dianzi accennammo , ancor la noflra fantiffima Religione
non ifdegnò di adoperare quelli (enfibili ammanti delle verità , e cofe
fpirituali, affin di foccorrere al bifogno del volgo ignorante, incapace di

ben comprendere gli altiffirr.i , e inviabili fuoi mifierj » Spiegò ella con
dipinture , che cadono lotto il fenfo , i movimenti de! voler di Dio ,.

quelli de gli Argeli, de' Demonj, con attribuir loro corpo, affetti, ed
azioni fomiglianti a quelle degli uomini . Del che pure ci fece Dante
avvifati ne'feguenti verfj

.

Così parlar conviene a volito ingegno ,

Però che [oh da fenfato apprende

Ciò che fa poscia <f ' intelletto degno .

Per quefto la Scrittura condifcende

A vofira facuitale ; e piede , e mano
Attribuìfce a Dio , ed altro intende

.

In terzo luogo dilettano affai quelle sì fatte immagini , perchè gode Y

intelletto noflro di cavar da que veii , ed ammanti maravigliofi del ve-

ro, il fuo dolce pafcolo , cioè la flefTa verità , quivi a pofia celata dall'

artifizio della fantafia poetica . Si rallegra egli feco fletto , come della

fua penetrazione , ed acutezza , allorché da un fenfo , e da una imma-
gine, che è dirittamente falfa , elfo raccoglie fenza fatica il lignificato

,

che è veriffìme, e quel vero, che quivi era artifìziofamente incafìrato
,

e nafeofo . Quefta ragione , come ancor le altre di fopra menzionate ,

furono efprefie da S. Àgoflino nel mentovato cap. io. del Jib. contra la

menzogna a Confenzio , ov' egli trattando delle immagini fantafiiche ufa-

te dal (acro Teflo si nelle azioni , come nelle parole , tnoflra che elle

non poffono appellarli bugie, ma verità, le quali perciò , dice egli
, fi-

gurati* veluti amiclibus obteguntur , ut fenfum pie quterentis exerceant , & ne

vuda , ac prompta vilefeant . Quamvis qu<s aliis locis aperte , ac manifefle

diala didicimus
,
quum ea ipfa de abditis eruuntur , in noflra quedammodo eogni-

lione renevantur , & renovata dulcefcunt . Nec invidentur difcentibus , quod

his modis obfcurantur ; fed commendante magis , ut quafi fubtrada (UJtde-

rentur ardentius , & inveniantur defìder^ata ardentius , Tamen Vera , non

Falfa dicunuir , quoniam Ve.ro. , non Falfa fignificantur « A quefle dot-

wffi-
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tffTìmc ofTervazioni del Situo Dottore aggiungiamo quelle dì Tullio nel

lib. 3. dell'Oratore. Cerca egli la ragione, per cui le traslazioni , cioè

!t più brevi immagini , che faccia la fantafìa , molto p ù ci dilettano ,

che non fanno le parole femplici , e proprie. E immagina egli , che ciò

avvenga, perchè lo fpiegarfi con parole , e immagini tirate da lontano,

e il non valerli delle cole troppo facili , fa teflimonianza di non poco
ingegno; o perchè l'uditore condotto col penfìero lungi dalia cofa , che
vuole fpiegarfi , tuttavia s' accorge di non errare , perchè beniffimo da
quella immagine falfa egli comprende il vero; o perchè da ciafeuna pa-

iola ne rifulta una cofa , etin intero fìmile fé ne forma ; o perchè le

traslazioni ben fatte accollano le cofe a i nollri fenfi , e più vivamente
le rapprefentano . Jd decidere credo (fono le fue parole) vel quod ingenti

specimen efi quoddam , tranfìlire ante pedes pofiia , & alia longe repetita

fumerei vel quod is , qui audit , alio ducitur cogitatione , ncque tamen ab-

errar
,

qu<e maxima efi delsBatio : vel quod fìngulis verbis res , ac totum

fìmile conficitur : vel quod omnis translatio , qux quidem fumta ratione efi >

ad fenfus ipfos admovetur , maxime oculorum , qui efi fenfus acerrimus ecc.

Ed ecco, s'io non erro, dimoflrato, come fieno fommamente da ilimar-

fi , e con quanta ragione ci dilettino le immagini fantafliche , nelle qua-
li abbiamo eziandio fatto conofeere , che fi chiude quel vero , di cui va

l'intelletto de gli uomini continuamente in traccia.

C A P. XVII.

Dell'ufo della Fantafìa , e dell'arte di concepire le Immagini Fantafiicbe *

Opinione de gli antichi intorno al Furor Poetico riprovata . Effo è cofa

naturale . Sue cagioni . Commozion de gli Affetti produce /' Efiro , e fa
delirar la Fantafìa . Immagini fpiritofe del Petrarca , di Virgilio , del

Guidi . Furore acquifiato con arte .

VEdutofi da noi il pregio , e la natura delle immagini prodotte dalla

fantafìa, farebbe cofa molto utile il dimoflrare, in qual guifa fi ab-

biano quelle da far nafeere, e come dobbiamo ufar della fantafìa , (1 )

quan-

( 1 ) jì mìo uopo , a tuo uopo
, fi trova ; ma non al mio , al tuo uopo . Cosi quando uopo

il richiede, è ben detto; ma non farebbe forte cosidicendo: quando /' uopo il richiede. Ciuc-
ila voce, in origine Latina, pur ci viene per mezzo del Provenzale Obs ; e quivi fi trova,

affolutamente porta. Mf. Provenzale antichiilìnio in carta pecora nella famofa Libreria di S.

Lorenzo del Gran Duca mio-Signore : Aume incerto . qutu ai tot qa obs a trobador . Cioè ;

Ci' io aggio tutto, eh' è uopo a Trovatore , cioè a Poeca.

Che tutto ciò, oh' uopo ha Toeta, u aggio.

Io- fono il primo , che abbia la temerità di tradurre i Poeti Provenzali , de' quali ni l'Ubal-
dini fopra i Documenti d'Amore, n« il Tafloni nelle Ofiervazioni fopra il Petrarca, r.è il

Redi nelle Annotazioni al Ditirambo, ne tradufie pur un verla , baftando loro il citargli,

fé non fufle alcun poco il Novelliere antico, e Mario tquicola nella Natura d'Amore. Son
veramente molte loro Rime feure, e inintelligibili. Pure ve ne ha delle più chiare; e fé al-

luno vi penefle ftud:o . molto frutto a mio credere trarre.k ne potrebbe gel t'aito della no-
ftra
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quando uopo il richiede » Con tale fcorta potrà ciafcun Poeta per lo pia

prometterli di vivamente comporre alle occafioni , e aver copia di quelle

sì pregiate immagini. Dico adunque, ch'egli è neceflario , che, qualo-

ra noi prendiamo a trattare in verfi qualche argomento , per quanto fi

può, la noflra fantafia fi rifvrgli , e s' agiti da qualche affrico . Cioè 1*

argomento ha da eccitare in noi o amore, o dolore, o paura, o odio ,

o flupore , e fimili paflìoni dell' animo . Quelle ferza fallo comincieran-

no ad agitare con furore, eflro, ed entufialmo la fantafia; ed ella in cai

modo agliata prenderà la briglia in mano , e li metterà a riguardar la

cofa propofia diverfamente da quello, che fi giudica dall' intelletto , eh*

ella fia. Quando Poggetto è picciolo,, vile, povero, a lei parrà grande,
nobile, ricco, o per lo contrario p ù povero , più ridicolo , e vile , fe-

condo la qualità della paflìone fvegliata . Se è fenza anima quell'ogget-

to, fi credeià ella di vederlo animato, che oda, parli , intenda; e con-

fonderà con quella mille altre immagini- differenti, ficcome la fua agita-

zione le andià fuggerendo . Allora 1' intelletto ( il quale avvegnaché in,

tal violenza d' affatto liberamente non fignoreggi la fantafia
, pure non

ha mai da abbandonarla , ma dee fempre affifterle ) fceglieià quelle im-

gini , ch'egli conoicerà più vive, più vaghe , o chiare , e più efpri-

nti l'affetto cagionato dentro di noi dalla cofa propofia . In tal guifa.

ci avverrà di creare nobilillìme , vivinìme , e pellegrine immagini, delle

quali vefliremo la piopofia materia . Ma può a quefio infegnamento op-

porfi , che in mano noflra non è il muovete la fantafia » come a noi

piace ; cne il furore poetico per opinion di tutti è regalo conceduto a
pochi, effendo effo dono della natura, non acquiflo dell'arte, e che per

quella ragione comunemente fi afferma: nafeere i Poeti , e farfi gii Oratori .

Pgr ifeiogliere tal difficulià , e infieme per maggiormente lporre que-

fio si utile argomento , difaminiamone i fondamenti . Certo è , che per

furore poetico , o fia entufiafmo , ed eflro , intefero gli antichi una cer-

ta gagliarda infpirazione , con cui le Mufe, ovvero Apollo, occupano 1*

animo del Poeta , e fannogli dire , e cantare maravigliofe cofe , traen-

dolo

ftra Lingua. Ma giacciono fepohe nelle nobili Librerie fra la polvere , rimanendo a far fe-

de , che quella Lingua (ia Itala . Altro efeinpio d' Uopo in quelto Mf. di Rime antiche

Provenzali

.

Biaimon vat et trop fot veis dil penfar

Sjz nei frairts voi me/dar a" aita! ( i ) gap ,

Sjit [affiti del i i i voi pania mutilar ( 2 ) Leggo dell, O

Toit?_lot mtfìier <je fabex.far . citilo!

Dtl nap dai tjxtl fabtx,maìs cjobi no ( 3 ) VOI aurla.

Ttrtjt voftr ai'.! plagnon e fan clamor,

E no l'olon la voflra compagnia
,

Sjir tos tondi 4)110/ a pres per Seignor

.

}\amondo , troppo folle in pinjar veggiovi ,

C' a ut fratelli vi mifthiatt , tali,

Che ciafcun d' tjjì ben paria ammendare
Tutti i mrjìier , che far faptte . In nappo

Sapete più, the uopo non avria .

Terciv i vo/lr
1

occhi piangono , e clamori

( S) O pure : né xml' Fanno , e non ( j ) v-glion vfira compagnia

,

uam , Hertbè le betti per Signor v' bar. prejt

( 1 ) alitai , orde 1'

antica Tofca-
na Altrettale ,

e citale .

( ) ) Leggo no ut
pel verfo ; e m
in Provenzale
ho oficrvaio è

il vous de''

Pranzefi .

( 4 ) Franzefe lei-

tonneau* : an-

tico Franzefe-

tonneaulx ..
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dolo come fuori di lui flelTo , e ispirandogli un linguaggio non tifato

di) volgo . Perciò un tal furore fi chiamava attrazione , o ratto della

mente ;
quafi che più non parlaffe il Poeta , ma i Numi per lui . Pla-

tone fenza dubbio in parecchi luoghi , e fpezialmente nelP Ione s' inge-

gna di provare, che queflo furore fia cofa divina, e non s'acquifli con

arte. Fra 1' altre fue parole fono evidenti quefle: Tutti i più in/igni fa-

citori di verfi , non per arte, ma per divina ispirazione tratti fuori di [en-

fio , cantano tutti quefti nobili Poemi. Appretto dice egli: II Poeta prima
non può cantare , che non fia ripieno di Dio , e fuori di fé , e rapito in

efiafi . E ponò la fielTa opinione Democrito , come ne fa teftimonianza

Cicerone nel lib. 2. dell'Orar, e nel lib. 1. dell' Indovinazione , ove di-

ce : Illa concitano declarat vìm in animis effe divinam ; negat enim fine

furore Democritus quemquam Poetar» magnum effe poffe . Quod idem dicit

Plato. Quindi è, che i Poeti, non folo antichi, ma eziandio moderni,
confapeveli di sì gran prerogativa , fi fpacciano francamente come ripie-

ni di Dio. Niuna imprefa grande da loro fi canta, a cui effi non chia-

mino in foccorfo le Mufe , o Apollo, o altra fuperior potenza. Se cioè
vero, come avvifan cofloro, egli ne vien per confeguenza , che non può
con arte acquiflarfi il furore, o eflro poetico , ma fa di mefliere afpet-

tarlo dall'arbitrio delle Mufe, o d'altra fognata Deità , e indarno fi vo-

gliono dar configli per ottenerlo.

Ma con pace de gli antichi , e de' moderni Poeti , io ben concedo ,

che non poffa divenirli gran Poeta fenza un tal furore, ma all'incontro

nego , nafcere tal furore da cagion foprannaturale ; anzi tengo , effer

egli naturalifiima cofa, e poterli in qualche guifa confeguir con arte. E
primieramente l'opinion in cofloro è convinta di menzogna da i chiarif-

fimi infegnamenti della Religion Crifliana , conofcendofi , che le Mufe ,

Apollo, e l'altre Deità de' Gentili fono, e furono vaniffime chimere, e
che perciò non fi può , né una volta fi potè da loro infpirar queflo fu-

rore a i Poeti . E ben mi maraviglio , che il dottiflìmo Francefco Pa-
trizi nel lib. 1. della Poer. Difpur. voleffe pur foflenere quefla sì mal
fondata opinione , come certiffima . Secondariamente la fperienza mede-
fima affitto le è contraria ; perciocché qualunque Poeta ancor moderno
invocando le Mufe ne' fuoi Poemi, non ufa già egli cotale invocazione,
perchè afpetti foccorfo da quelle chimeriche Deità , o perchè fi creda ne-
ceffario un foprannaturale ajuto per ben compor vedi . Ciò fecero gli an-
tichi o per maggiormente accreditar preffo il volgo le loro fatiche , o
perchè alla lor fantafia fembrava d' efiere occupata da ifpirazione , più
che naturale. Il fecero pure, ed oggidì ancora il fanno i Crifliani , per
imitare anche in quefio l'ufo de

5

vecchi, dappoiché han prefo in prefìito

da effi tanti altri coflumi , e tante Deità profane , che fono fenza fallo

fogni . Mi fo dunque a filmar ben fìcura , e fondata F opinione del Ca-
flelvetro (che che ne dicano in contrario il foprammentovato Patrizi, e
Fauftin Summfl) nella Spofizion delia Poetica d'Ariflotele, ove egli im-
mag'na , che Platone fecondo il fuo coflume fcheizjfle , allorché fcriffe ,

la Poefia effere dono fpezial di Dio, conceduta più toflo ad un uomo ,

che
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che ad un altro; ed infonderli nr gli uomini per furor divino . Tralafcio
le ragioni recare d* qu<-(ìo acunffiino Scrittore in pruova del fuo fenti-

mento , e p»ffo a fcop >re , per quanto mi fia lecito , l'origine , e ca-

gion vera del furor poetico, e a dimoflrare , che 1* ufo d* effo cade in

qualche maniera lotto i precetti dell'arte.

Dicemmo di fopra , che per crear le immagini poetiche , faceva di

bifogto, agitar puma I» fantafu . Ora dico , altro non edere 1' eflro , o
furor poetico , fé non quefla gagliarda agitazione , da cui occupata la

fantafia immagina cofe non volgati, Arane, e maravigliofe fu qualunque
cggetto le Vien propoflo , ove più, ove meno . Ora molte fon le cagio-

ni di quello movimento della fantafia , Gccome ancor molti, e diverfiffi-

mi for.o i luoi effetti . Per divina virtù fi può agitar la noflra fantafia,

e quindi nalcono le e fia fi , le vifioni , i fogni, e le rivelazioni fopranna-
turali . Ma io mi riffringo ora alle naturali cagioni'; e qaefte fono o per
parte del corpo , o per parte dell' anima . Per parte del corpo fi agita

gagliardamente la fantafia o dal foverchio cibo , e più dal fcvereho vi-

no , o dalle febbri, o dalle frenefie , o da ahre malattie, e fpezialmen-
te dalla malinconia , che da' Peripatetici è (limata la principal cagione
del furor poetico . Allora o dormendo noi , o vegliando , proviamo u-n

violento molo nelle interne immagini della fantafia , come tutto giorno

fi vede ne gli ubbriachi , ed ipocondriaci, e ne' febbricitanti, e ne' fre-

netici. Per parte dell' anima s'agita forte la fantafia dalle violente paf-

fìoni , come dolore, fdegno , amore, e fimili . Fra le cagioni da noi ac-

cennate , che per parte del corpo han virtù di muovere a furore la fan-

tafia de' Poeti, ancor gli antichi pofero il vino, attribuendogli forza ma-
ravigliofa per far ben poetare. Macrobio certamente coll'autorità di Pla-

tone ( forfè intende il lib. 2. delle Leggi ) va pervadendone 1' ufo con

dire, eh' effo rifveglia i femi , e gli fpiriti dell'ingegno. Eccone le pa-

role nel lib. 2. de' Saturnali : Agite , antequam furgendum nobis fit , vino

induìgeamus , quod decreti Piaionici autorità te faciemus , qui exiflimavit

fomitsm quemdam , & incitabulum ingenii , virtutifque , fi mens , & corpus

bominis vino fiagret . Ovidio confeffa , che i Poeti carmina vino Ingenium

faciente cantini . Acutamente pur diffe Marziale , che egli bevendo vale-

va quindici Poeti .

Pojfum nil ego fobrius : bibentì

Succurrunt mihi quindecim Poetee*

Affai ingegnofo parimente in queflo propofi.o mi fèmbra un Diflico di

Nicerato nel lib. r. cap. 59. dell'Antologia, ove dice, che il vino è un
genetofo cavallo , cioè un grande ajuto a Poeti .

O/js't to; yKjicvn uiyuu, we'/iw l'ut©* tioilii

.

Un gran defiriero al buon Poeta è il vino :

Acqua bevendo non farai buon verfo .

Ma che fio io ricogliendo efempj? Qjali ognun fa , che Orazio, Tibul-

lo, Alceo, Elenio, Cratino, Anacreonte, ed altri fi confortavano a be-

re, affinchè poteffer meglio compor de' verfii Potrei ancora adoperare F
auto-
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autorità de' moderni ; ma batta quanto s'è detto per farci conofcere , chj

anco da gli antichi fi credette cagione dei furor poetico un mezzo natu-

rale, cioè il bere buon vino. Poiché per altro io non intendo configliar

quello ajuto alla fintafia de* noflri Poeti , i quali da me fi vogliono ama-
tori della temperanza , e della fobrietà . Non hanno eglino da odiare il

vino, e amar 1* acqua foli ; ma ufar del vino, come de* fervidori , co'

quali, per averne buon fervigio, bifogna , che non fi dimeflichino trop-

po i padroni. Imperciocché, ficcome diremo appretto, non s' ha mai tan-

to bifogno di libertà, e chiarezza nella mente, o fia nell'intelletto, che
quando fi dee compor verdi e di leggieri quella chiarezza s'opprime dal

vino, inducendo etto troppo*agitamento di fpiriti , e un impetuofo aggi-

ramento di fantafmi , da cui la conofeenza delle cofe vien diflornata .

Senza che , il vino regolarmente non è troppo fidato , e ficuro maefiro

di chi vuol virtuofamente vivere , e faviamente poetare ; e perciò nel

primo, e fecondo Libro delle Leggi Platone dichiarandone i pettini effet-

ti , ne vieta 1' ufo ad alcuni , e il molio ufo a tutti . Adunque fenza com-
portare, che molto s'adoperi da' Poeti quello ajuto, fé non quanto fotte

lor neceflario per cacciarfi di capo i trilli penfieri , e la foverchia malin-
conia , che ci rende flupidi , pigri, e mutoli, palliamo ad altre naturali

cagioni, che per parte dell'anima poflono agitar la fantafia, e darle foc-

corfo , infpirandole furor poetico.

Quelle fono , come io d'idi , gli affetti , da' quali fi cagiona gran mo-
vimento in noi, allorché ne fumo attalici , onde furono elfi ancora chia-

mati movimenti, e moti dell'animo. Né io intendo folo quegli affetti ,

de' quali patitamente favellano i Filoiofì Morali, come l'amore, Io sde-

gno , il dolore , e limili ; ma ancora tutti gli altri movimenti interni ,

come la flima, il difpregio , Io flupore , il diletto , la compaflione , ed
altri non tanto ofTervati , avvegnaché poffano chiamarfi figliuoli anch'elfi

delle paffioni primarie. Che fé vuolfi ben por mente , chiaro apparirà ,

che la principal forza di quelli movimenti dell' animo fi fa nella fantafia,

a cui fi rapprefentano mille Arane, pellegrine, e nuove immagini
, quan-

do effi regnano entro di noi. E tanta è fovente la violenza della fantafia

motta da quelli affetti, che l'intelletto ne rimane opprettb ; e allora non
può egli efercitare il fuo imperio , o portare un diritto giudizio delle
cofe, o proporre alla volontà il vero , e il buono de gli oggetti , come
nel 7. dell' Etica infegna Ariflorele . Affinchè dunque s' empia di furore
la fantafia , converrà , che il Poeta in fé medefimo rifvegli qualche af-

fetto intorno alla materia propoflagli , confiderandola in fembiante di be-
ne , o di male, di nobile, o vile, quando la fletta materia per fé fletta

non abbia prima generato nelP animo nofiro alcuno di quelli differenti

moti , come avvien ne' Poeti innamorati . Pofcia dovrà fcegliere dalla
fantafia quelle immagini, che gli parranno o più vaghe, o più maeflofe ,

o più vili , o più ridicole , o più terribili , o più vive , e in una parola
quelle , che meglio potranno efprimere la qualità della materia , eh' ei

prende a trattare . Ora ficcome è certo , che naturalmente noi poffiamo
rifvegliare in noi gli affetti , e che qualunque oggetto a noi propoflo ci

Tomo I. T muo-
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ve, o può muovere ad amore, o a paura, o a fdegno , o a flupore,

e a fimili altre paffioni ; così è ceriifììmo , eh' ogni materia può agitare

in qualche maniera la noflra fantafia , e per conseguente infpirarci il fu-

rore , e fornirci di gran copia d' immagini . Pongali adunque da' Poeti

cura per muover coli' arte un qualche affetto verfo la materia , di cui

prendono a trattare. Comandi l'anima alla fua fantafia di ruminar l'og-

getto propofiole, di confiderarne tutte le qualità, le circoflanze, gli ag-

giunti ; ed ella movendoli gagliardamente , e per forza dall' affetto, for-

merà nuove, e maraviglioie immagini , le quali giudiziofamente da noi

trafcelte daranno anima , e vivezza difufata alla materia .

Né già fono altra cofa le figure oratorie, e poetiche, delle quali tan-

10 d<rfiìfamente fi tratta dj' noflri Maeffri , e che danno tanta grazia, e

nobil'à alle Orazioni, e alle Poefie , fé non il linguaggio naturale di que-

lii affetti in noi rifvegliati . Senza quefia interna agitazione farebbono in-

verifimili , e poco lodate le Sopraddette figure . La diverfità poi de gli

affetti agitanti la fantafia farà ancora diverte, anzi talor contrarie le im-

magini d' una cofa medefimi . Se da un oggetto in noi fi fveglia amo-
re , parrà di gran lunga più bello, che non è , alla noflra fantafia . Se
per lo contrario ci moverà ad odio, a fdegno, a difpregio, ci compari-

rà più brutto, e fpiacevole di quello che è in fatti . E ciò naturalmente

avviene, poiché proprio dell'affetto è turbare, ed alterar 1' animo; e in

quefia alterazione la fantafia o fola comanda in noi, o almeno non lafcia.

tutto il fuo imperio alla ragione, e all'intelletto per ben giudicar le co-

fe . Quindi Ariflotele nel lib 2. cap. 1. della Rettor. diceva: » tvjsx 0»-

f£T« QtKtr.) <£ ix::irt , ivi' o'p) .'*: ••"..;."
, HJM W>yw5 ex*"*-' «* ì i* aiKp«Tx» £TJfK,

vi' vg tì «i'v£&5? €tff«. A chi ama , e a chi odia , a chi è [degnato , e a

chi è con animo quieto , fimili non appariscono le medefime cofe ; ma e af-

fatto diverfe, differenti in grandezza. Oifervifi come un Poeta, che ab-

bia , o naturalmente, o con arte, la fintali* commoffa dal timore , de-

feriva una tempefla . Pargli , che l'onde minaccino il cielo, che la sbat-

tuta nave ora s' alzi alle fìelle , ora fprofondi neh' abiffo . Così Virgilio

diceva :

Stridens Aquilone procella

Velum adverfa ferit , fluclufque ad fiderà tollit.

E Ovidio :

Me miferum ! quanti montes volvuntur aquarum !

Jam jam taBuros fiderà fummo, putes.

Quanta diduclo fubftdunt <equote valla !

Jam jam taclutas Tartara nigra putes .

Rifcaldata, e commoffa in quefta maniera , o naturalmente, o con arte,

la fantafia dallo fpavento , non confiderà più le cofe , come veramente

fono, e nello fhto lor naturale; ma le amplifica, le diminuifee , dà lo-

ro anima, parole, e fentimenti . Il fonno, i fogni, il filenzio , le cure >

i fiumi, i fiori, la vittoria , la morte ; e fimili oggetti , che dal fenfo

non ci vengono deferitti animati, rè dall' intelletto fi c-edono tali , alio"

ra dall'agitata fantafia ricevono l'anima. Non dice allora il Poeta , che 1

va-
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varori , e le efalazioni producono il tuono , i lampi , e il folgore
;

che Giove (degnato contra la Terra fraglia quelle infocate , e maravi-
gliofe faette . Non dice , che Y aria agitata turba , e fcon.volge t' acqi a

del mate; ma che Nettuno col tridente muove le fonare '.err.pefle .

bililTima è poi 1' immagine , con cui la rifcaldata fantafia di V.rgii!

figuiò di veder la calma improvvit'amente fuccsduta in mare , dappoiché

l'armata d'Enea n'era fiata fieramente sbattuta . Parvegli , che Nettuno ,

fenza comandamento del quale era fiata nfvegliata quella tempefia , al-

zaflfe fuor dell'onde il capo, fgridafie i venti , li minacciafie con quefli

fublimi fentitnenti.

Tarlane vos generis tenui: fiducia vefiri ?

Jam cielum , terramque meo fine manine , venti ,

Mifeete , & tanta: audetis toliere rnoles ì

Quos ego . Se ci mo:os pr<eftat componere flu&us .

Segue con altri non mai abbaffanza lodati verlì . Quindi gli fembra , che

Nettuno flefYo ponga in fuga le nubi, ed acqueti in un momento le on-

de; e che le Ninfe, e i Tritoni liberino dalle fecche, e da gli fcogli !e

navi a Enea .

Sic ait , & dìdo cititts tumida tequora placat ,

Co/leflafqtte fugat nubes , Solemque reduci: .

Cymotboè ftmul , ci? Triton adnrxus acuto

Detrudunt naves fccpulo : levat ipfe tridenti,

Et vaflas aperit fyrtes, & temperai aquot

,

Atque rotis [ummas levibus psrlabitur undas

.

Eccovi come alla fantafia d'un Poeta, commoffa con arte da un affetto,

apparifcono le cofe diverfe da qud che fono; e come quefle immagini ,

che fono bensì dirutamente falfe all'intelletto , ma fono vere , o almen
verifimili alla fantafia, imprimono poi vivamente in chi legge, o afcol-

ta, l'oggetto dipinto con sì vivi, e fenftbili colori. Così dal furor poe-

tico s'accrefce maeflà; fi dà novità a quell'azione, e fi cagiona diletto ,

e maraviglia ne gli afcoltanti ; laddove narrando la cofa , come natural-

mente, e veramente accade, e colle parole proprie , e fenza furor poe-

tico, niuno flupore , e poca dilettazione fi cagionerebbe dentro di noi .

Ancora il Tallo , defcrivendo nel Can. 8. le ultime prodezze del valore
' fo Principe Sveno, dopo aver detto, che

E1

fatto il corpo fuo folo ur.a piaga,

immagina di veder quel Principe , non come uomo , che naturalmerte
vira. E perchè pargli , che l'anima per cagion di tante ferite debba ef-

fe! fuggita dal fuo corpo, rimirandolo tuttavia combattere, dice:

La vita no , ma la virtù fomenta

Quel cadavere- indomito , e feroce .

La qual immagine ci fa concepire uno fìraordirario valore in quell'Eroe.
Che Sveno fia un cadavere nel crede già 1' intelletto del Poeta, ma co-

sì l'immagina bene la fua fmtafia rapita dallo flupore in figurandoli , e

in contemplando un uomo , chi tuttavia pugni con tanto ardore dopo
tante, e tante ferite , Ancor qui avrei defiderato qualche rj£ ; cne ,

per

T 5 che
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che parefle quefla immagine affettata , e troppo raffinata al P. Boukours.
Ma egli fi contenta di condannarla lulla fua parola.

Ciò poflo, miriamo ora, quali immagini foglia partorir l'amore nella

fantafia agitata de' Poeti . L' oggetto amato allora fi prefenta ad efìi di

lunga mano più bello, più virtuolo, più nobile , che di fatto non è. Le
azioni ancor menome , e volgari di quell'oggetto comparifcono firaordi-

narie, pellegrine, e mirabili alla fantafia dell' incantato amante . Io per

me credo , e il crederà ciafcuno , che Laura non forte dotata di sì ma-
ravigliofa bellezza, e di sì rare virtù, quali fuppone in lei il noflro Pe-
trarca . Ha ella lenza dubbio moltiffima obbligazione alla innamorata im-
maginativa del fuo dotto amadore , la quale forte agitata dall' affetto con-

cepì quelle sì Arane , e vaghe imrnigini , che noi ammiriamo ora nelle

fue Rime . Al Poeta prefo da quelìo furore fembra nel Son. 126. della

parte 1. che la Natura prenderte in cielo qualche efempio per formare il

vifo di Laura, e per moflrare in terra quanto era il fuo potere lafsù .

In qua! parte del cielo , in quale idea

Era r efempio , onde Natura tolfe

Quel bel vifo hggiadro , in ci' ella volfe

Moflrar quaggiù, quanto lafsù poteaì

Nel Son. 182. della parte 1. gli par , che Amore faccia fapergli , che le

virtù , e il regno fuo proprio periranno , quando L»ura lafcierà di vi-

vere in terra .

Amor par che alle orecchie mi favelle

Dicendo: Quanto quefta in terra appare,

Fia'l viver bello; e pci'l vedrem turbare,

Perir virtuti , e V mio regno con elle .

Fargli nel Son. 210. della par. 1. che tutto il potere della natura, e del

cielo nel baffo mondo fi fia collegato per formare la fua donna; e invita

le genti a mirarla, come una maraviglia.

Chi vuol veder quantunque può natura,

E'/ del tra noi, venga a mirar coflei,

CP è fola un Sol, non pure a gli occhi miei

,

Ma al mondo cieco , che virtù non cura .

Pofcia a quella bella immagine della fantafia aggiunge quefì' altra pur

nobiliffima dell'intelletto.

E venga toflo ,
perchè Morte fura

Prima i migliori , e lafcia /lare i rei.

Quefta afpettata al regno de gli Dei

Cofa bella mortai paffa , e non dura .

Segue la fantafia del Poeta a dire quanto le pare intorno a Laura.
Vedrà (

j' arriva a tempo ) ogni virtute ,

Ogni bellezza , ogni real coftume

Giunti in un corpo con mirabil tempre .

Allor dirà , che mie Kime fon mute ,

U ingegno offefo da foverchio lume .

Ma, fé più tarda, avrà da pianger femprt

.

Mi-
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Mirabile può dir fi quefla ultima immagine . Pareva all' innamorata far.-

ts>.fu del Poeta , che chiunque volefiè vedere un miracolo della natura ,

e ogni virtù, ogni bellezza unita in un Col corpo, e non giungerle a tem-
po di mirar Laura , averte dappoi a pianger per Tempre in penfando ,

che più non potefl* nafcer donna famigliarne a Laura , da lui non ve-

duta . E quefla immagine maravigliofamente ci i* ( fenza dircelo) argo-

mentare quanto flraordinaria fofle la flima , e quanto grande 1' amore ,

che a quella donna portava il Petrarca. Il che può dirli d'altre immagi-
ni limili a quefla . Altrove cioè nella Canzon r. par. 2. agitato il Poeta
dall'amore, e dal dolore, parla al cieco Mondo ingrato, lagnandofi della

morte di Laura con quefle parole.

Caduta è la tua gloria , e tu noi vedi :

Né degno eri , tnentr
y
ella

Viffe quaggiù , d? aver fua conofcenza ,

Né d' ejfer tocco da' [noi fanti piedi:

Perché cofa sì bella

Dovea'l cielo adornar di [uà presenza.

Pofcia nella flanza feguente ufa quefla altra nobiliflìma immagine:
Oimè > terra è fatto il [ito bel vifo ,

Che folea far del Cielo ,

E del ben di Iafiù fede fra noi

.

Potrei rapportar delie altre non men vaghe, nobili, e nuove immagi-
ni, che fi crearono dalla fantafia del Petrarca , allorché efla agitata dal

furore , cioè gagliardamente commofla da varie paflìoni or di triflezza ,
or d'allegrezza, or dì flupore, or di gelofia , or di paura , fecondochè
Laura fé le parava davanti o irata, ed orgogliofa , o pietofa, e benigna,
andava ragionando intorno all' oggetto amato . Non voglio però lafciar

di dire, che negli efempj fin qui recati oltre alle immagini della fanta-
fia ha talvolta luogo eziandio il ragionamento dell' intelletto ; cioè alle

fantafliche è congiunta qualche intellettuale immagine. Ma di ciò parle-
remo altrove. Ciò, che ho poi dimoflrato della fantafia commofla da al-

cune paflìoni , può fimilmente dirfi di tutte 1' altre . Pongafi dunque il

cafo , che noi prendiamo a lodare , biafimare qualche cofa in verfi .

Allora noi confideriamo , fé quell'oggetto è maeflofo, avvenente, virtuo-
fo , e dotato d' altre Angolari qualità , ed elfo movendo in noi amore ,

flupore, e flima, ci potrà eziandio empiere di furor poetico. Se per lo

contrario eflb è vile , brutto , viziofo , e pieno di qualità biafimevoli , ci

porterà a fdegno , odio , difpregio , e rifo. Qualor ci fi prefenterà da
parlar della morte d' alcuno , eccovi il dolore , e la triflezza. E quefla
morte medefima, fé fi riguarderà come profittevole, e gloriofa al defun-
to, cagionerà dentro di noi allegrezza. Sicché da uno fletto oggetto po-
trà la fantafia trar mille o dolorofi , o allegri fantafmi . Tanto fece la

morte di Dafni nella fantafia di Virgilio. Apprendendola egli in prima }

come degna di pianto , sfogò la conceputa doglia con alcune belle im-
magini fantafliche , le quali da noi fi riferiranno più abbatto. Né guari

flsf
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flette , che riempiendo»" la fantafu di giubilo in confidarne il de funi»

Dafni come Deificato, pafsò a dire:

Candidus inj'uetum miratur limen Olympi
,

Sub pedibu[que videi r.ubes , & fiderà , Daphnis .

e poco fono :

Ipfi l<etitia voces ad fidertt jaflant

Intonfi montes, ip[a jam carmina rupes

,

Jpfa [onant arbufla : Deus , Deus Ule , Menaìca .

Nelle quali l'antartiche immagini apertamente lì fcorge il furore impreffo

nel Poeta dalla paflìone, che è madre di così bei delirj . Parimente può
fcorgerfi da fdegno , e rifo commetta la fantafia di Francefco Berni con-

tra una mula del Fiorimonte , la quale ad ogni moment© inciampava «.

Con gran gentilezza diffe egli :

Dal più profondo , e tenebrofo centro ,

Dove ha Dante alloggiato i Bruti , e i Cajfi ,

Fa y Fiorimonte mio , r.a[cere i fajji

La vcfìra mula per urtarvi dentro .

De gli oggetti, che muovono lo flupore, e con ciò 1' efiro nella fan-

tafia, piacemi di prender gli efempj da una nobiliti] na Cinzone deli'Ab.

Aleflandro Guidi, rariiTìmo Poeta de' noflri tempi. Deferiva egli , e mo-
flra le rovine ancor maeftofe di Roma a gli Accademici Arcadi, quando

la prima volta giunfero fui Gianicolo . Eccovi come la fua fantalìa un-

ta agitata dallo fiupore comincia a confiierare , e fpiegare le antichità.

Romane :

Noi qui miriamo intorno

Da quefia illufire folitaria parte

U alte famofe membra
Della Città di Marte.
Mirate là tra le memorie [parte ,

Che gloriofo ardire

Serbano ancora infra gli orror degli anni

Della gran Mole i danni !

Pofcia nella fantalìa ferri p re più rifcaldata nafcono quefle altre nobili fir-

me immagini, che rapprefentano Roma ancor gloriola , maefiof* , e lu-

perba nelle flefie rovine:

Indomita , e fnperba ancora è Roma ;

Benché fi vegga col gran bufto a terra .

La barbarica guerra

De* fatali Trioni,

E r altra , che le diede il Tempo irato 5
.

Par che fi prenda a fc beino.

Son piene di splendor le [uè [venture ,

£ // gran cenere [ito fi mofira eterno .

E noi rivolti alle onorate [pènde

Del. Tebro inclito fiume ,

Or
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Or miriamo paffar le tumid' onde

Col primo orgoglio ancor d' effer Reine

Sovra tutte le altere onde marine . .,.

Appretto va egli annoverando le più nobili rovine della città con imma-
gini femplici , ma però tutte maeflofe

.

Là fiedon /' orme dell' augujio pente ,

Ove firidean le rote

Delle fpoglie dell' Afta onufìe , e gravi .

E là pender foleano infegne , e roflri

Di be/licofe trionfate navi

.

Quegli è il Tarpeo fuperbo ,

Che tanti in feno accolfe

Cinti di fama Cavalieri egregi;

Per cui tanto fovente

incatenali i Regi

De' Parti , e dell' Egitte

Udirò il tuono del Romano editto .

Sdirono altre immagini fancafliche artiriziaii , da cui fi dà 2nima all' An-
fiteatro di Tito .

Mirate là la formidabil ombra

Dell' eccella di Tito immenfa mole,

Quant' aria ancor di fue ruine ingombra .

Quando apparir le fue mirabil mura ,

Quafi V età feroci

Si fgomentaro di recarle offesa ;

E cbiamaro da i Barbari remoti

U ira , e il ferro de' Goti

Alla fatale imprefa ;

Ed or vedete i gloriojt avanzi ,

Come fdegnojt delle ingiurie antico.'

Sfan minacciando le Jiagion nemiche .

Continua a deferivere il Quirinale con immagini viv?:

Quel > che v' addito , è di Quirino il celle ,

Ove fedean penfofi i Duci alteri,

E dentro a i lor penfieri

Fabbricavano i freni ,

Ed i fervili affanni

A i duri Daci , a i tumidi Britanni

.

Rivolgendoli pofeia la fantafia a più lontani oggetti , così parla il Poeta:
Ma , Reggie d' Afa , vendicale alfine

Troppo gli affanni , che da Roma avejle :

Colle voftre delizie oh quanto fefle

Barbaro oltraggio al buon valor Latino !

Foffe pur fiata Menfi al Tebro ignota
,

Come i principi fon del Nilo afeofi ;

Che non avrefìi , Egizia donna , 1 tuoi

Studi
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Studj fuperbi , e molli ,

Mandali a i [etti colli ,

Né fama avrebbe il tuo fatai convito .

Romolo ancor conofceria fua prole
;

Né l' Aquile Romane avrian fmarrito

Il gran cammin del Sole .

Con tanti nobiliflìmi efempj credo io abbafianza dimoflrato , come da
gli oggetti nafca in noi fempre una qualche pafiìone , o movimento in-

terno , da cui s' agita la noflra fantafia , e fi traggono viviffime , e di-

verfe immagini per animare i componimenti poetici . E fé ciò è vero ,

come io lo fuppongo veriffiroo , certo ha pur da effere , che il furore,

o ila entufiafmo poetico potrà ancor con arte acquiflarfi , purché la fan-

tafia noflra abbia naturai vigore , e abilità per muover forte i fuoi fan-

tafmi . Anzi alcuni de' più accreditati Poeti p
; ù per benefìzio dell'arte ,

che per favore della natura, acquiflarono quello furore , come fi può cre-

dere di Virgilio , d' Orazio , e del Maggi, ciafeun de' quali a forza di

grande Audio, fatica, e giudizio, più tollo che per agevolezza, e furo-

re infpirato loro dalla natura focofa , compofero vetfi degni dell' immor-
talità . E' neceffario fenza dubbio , che la natura non ripugni all' arte

;

ma però all' arte principalmente fi debbe il buon ufo della naiura . Che
fé la noflra fantafia dalla poco amorevole natura non ha ricevuto pron-

tezza per agitarfi , e per muovere le immagini fue , allora niun furore

poetico , o almen poco fi potrà fvegliar dentro di noi . Ed è vero in

queflo fenfo , che i Poeti nafeono , perchè bifogna nafeere con fantafia

non pigra, non iflupida , e non difficile a commuoverfi , affinchè fi poffa

efercitare la Poefia . Dato pofeia nella noflra fantafia quello furore , fé

le immagini fantafliche fi porteran con forza dalla noflra all' altrui im-

maginativa , mirabilmente fveglieranno ancor ne gli altri quell' affetto ,

che s' è prima fperimentato in noi fleffi . E quindi è che qualora gli

fletti Oratori vogliono gagliardamente agitare , e condur nel!' affetto fuo

o il giudice, o il popolo, fon coflretti a dar di piglio a quefle tali im-

magini , la vivezza delle quali facilmente s' impadronifee dell'animo al-

trui, e fommamente diletta. Ma quefle non fi concepirono vive, e pic-

canti , fé il Poeta , e l' Oratore non commuove prima ben bene la fua

fantafia, e non 1' agita coli' affetto , che vuol imprimere in altri. Tale

è il configlio di tutti i Maeflri , ma fpezialmente di Quintiliano , il quale

ancora e' infegna , come poffiamo prima concitare qoefli movimenti in

noi fleffi , con tali parole: At quomedo fiet , ut ajficiamur ? neque enim funt

motus in noflra poteflate . Tentabo etiatn de hoc dicere . Quas «x.rr^'n

Grceci vocant , nos fané viftones appellamus ,
per quas imagines rerum ab'

fentium ita reprafentantur animo , ut eas cernere oculis , ac prtfentes ba-

bere videamur . Has quifquis bene conceperit , is erit affettibus potentijfimus .

Hunc q tdam dicunt ^««r-mcna-irr
, qui fibi res , voces , affus fecundum verum

oprimi flnget , quod quidem nobis volentibus facile continget . Nam ut inter

olia animorum , £} fpes inanes , & velut [omnia quadam vigilantium , ita

nos b<e , de quibus loquimnr , imagints profequuntur , ut peregrinati , navi'

gare»
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gare »

pr<e!iari ,
populos alloqui , dìvitiarum , quas non babemus , ufum oi-

deamur difponere , nec cogitare , [ed facere . Hoc animi vitium ad utilità-

tem nofìram non transferemus ? Ecco la maniera di muovere la noflrafan-

tafia , affin di comunicare con forza a chi ci afcolta le immagini fem-
plici delle cofe . Perchè poi maggiormente fi fuole , e fi dee muovere
P immaginazion de' Poeti, che quella de gli Oratori, può perciò il Poe-
ta concepire immagini artifiziali , più pellegrine , e flraordinarie , che
non fono le femplici

; per mezzo delle quali s'imprimerà vigorofameute

qualunque affetto vogliamo nell' animo di chi legge, od afcolta.

C A P. XVIII.

Della maniera , con cui /' Intelletto , o fia il Giudizio ajftfte alla Fantafia .

Cenfura del Pallavicino poco fondata . Difefa del Petrarca . Riguardi
nece/farj alla Fantafia . Efempj del Guidi , del Ceva , d' Orazio, e d*

altri . Alcune immagini del Ronfardo , di Ceflio , di Gioì Perez , e del
Marino poco approvate .

REfla ora da vederli, come 1' intelletto ( o vogliam dire il giudizio,
e P apprensiva fuperiore ) affitta alle immagini della fantafia , che

da lui fon dirittamente conofciute falfe , e quando ei le permetta P ufo
di quelli vaghi delirj . Già di fopra s' è per noi dimoflrato , che la fan-

tafia è una potenza sì gagliarda , che può fignoreggiare nelP anima no-

flra , e non ubbidire all'intelletto, benché fia ufizio di lui il reggerla, e
illuminarla per ben concepir le cofe , e per formarne un retto ragiona-
mento . Ne' pazzi , ne' frenetici , negli ubbriachi , in chi fogna, e in

chi è forprefo da violenta ipocondria, o malinconia, poco o nulla opera
P intelletto , e il giudizio . La fola fantafia allor governa P anima , e
fenza fentire il freno del giudizio , a fuo talento va movendo , e fcon-

volgendo il regno delle fue immagini. Ella allora confonde le femplici,

e naturali , ne crea delle nuove; ma fenza ordine, e fenza P armonia
,

che le può, e fuol fomminiftrare la ficura fcorta dell'intelletto. Ora ma-
nifeflamente fi fcorge , che la fantafia de' valenti Poeti non opera con
quella fovranità, né fprezza la briglia dell' intelletto; poiché le immagi-
ni loro non fon , come quelle de' pazzi , de' frenetici , e de gli addor-
mentati ; ma fon dotate d' armonia , d' ordine , di bellezza . Adunque
convien dire , che P intelletto in qualche guifa ritenga il fuo imperio
fopra la fantafia de' buoni Poeti , da che non può dirfi, che affolutamen-

te, e affatto ei la fignoreggi , come fa ne'Filofofi, e negli Storici
; per-

ciocché , fé ciò folle , non permetterebbe egli le immagini fantafliche ,

le quali , confiderando il dritto lor fenfo , evidentemente fon falfe. S'ac-
corda egli perciò colla fantafia de' Poeti , non come affoluto padrone ,

ma come amico d'autorità; cioè non comandandole afpramente , né im-
pedendo i fuoi naturali delirj , ma configliando , e folamente fciegliendo

quelle immagini , che meglio ferviranno a rapprefentar qualche vero , o
Tomo I. V veri-
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r-'ifimiJc, fia azione, o coflume, o affetto, o fentim?nto , altra cofa

;ale ;
quindi il P. Ceva , deferi vendo la fantafia , così ne parla nelle

• Stive

.

In nobì? efl quidam r.tmpe facultns

Peniculis vìvis [e [ponte moventibus , omnia

Ad vivum refercns . Hanc meni r*git orarne certo >

Afiflens operi , <b prcefenbens finguia r'itx .

Ni faciat , volat i/la ex/ex , d Uri 1 pingens ,

Qualia murorum in limbts defcripta via<. mus ,

In qitibus interdum gryp/ji de vertice natum
Confpicimus jlorem , cui jtans in culmine Siren

SEdtculam manibus geflat , quam tatnia longa

Alligat , atque har.c upprenfam grus fufiinet ungue ,

Cui roftrum in frutice* , & baccas , crij/aque in uvas
Definii . Haud fecus bae pidrix infana vagatur

.

Dalle quali cofe comprender polliamo , che non mai tanto è neceffario

P intelletto, o fia il giudizio, quanio ne' Poeti , allorché la lor fantafia

è violentemente moda dal furore, cioè rilcaldata da qualche affetto. Im-
perciocché più Audio, e forza dee porli in condurre, e cuftodire un fu-

riofo , che nella guardia d
5 un uomo quieto . E per verità i Poeti mi-

gliori meritano , per dir così , d' eff.-r lodati al pari dell' amico Bru-

to , il quale non fu mai tanto f'avio , quanio allorché pareva più pazzo

a Tarquinio il Tiranno
;
poiché gli apparenti delirj della fantafia poeti-

ca nelle opere de' grandi uomini lono accompagnati da maravigliofo giu-

dizio . Onde ben pazzo farebbe flato Democrito , il quale per teftimonio

d' Orazio efcludeva dal Parnafo i Poeti non pazzi , s' egli aveffe così

parlato per altro, che per ifcherzo.

Afìifle adunque l'intelletto alla fantafia, primieramente con fare , che

fotto il falfo delle immagini da lei concepute lempre fi chiuda qualche

vero, o verifimile reale , ed intellettuale ; cioè che la fignificazion loro

ci efprima una qualche verna. Di ciò abbiam diffufameme ragionato di

fopra . Ma non baila, affinchè le immagini fantafliche fieno perfettamen-

te belle , che 1' intelletto polla ravvifar in effe almeno indirettamente il

vero, o verifimile, eh' è proprio di lui , e che artifìziofamente fu dalla

fantafia vefìuo . Egli è ancor d' uopo , che quefte immagini dirittamente

appajano vere, o verifimili alla flelTa fantafia ; e il conofeer ciò propria-

mente appartiene al lume dell' intelletto . Sicché le perfette immagini
fantafliche artifiziali dovranno indirettamente conrenere il vero fecondo

F intelletto, e direttamente il vero , o venfimile fecondo la fantafia. E
chiamiamo vero , o verifimile fecondo la f^ntalia ciò , che naturalmen-

te , e probabilmente fi rapprefenta come vero a quella capricciofa poten-

zi, benché poi fia riconofeiuto per fallò dall'intelletto, s' egli lo coBfi-

d:ra a dirittura . In molte maniere fi parano davanti ^ Ila fantafia come
vere , o verifimili le cofe ; o per cagione de' lenii ; o per la comune
opinion del volgo; o per lo rapporto de gli Storici ; o per la forza dell'

afijtco dominante nel Poeta . Comune opinione per efempio è : Che i

Ma-
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Maghi facciano coir ajuto de' Demonj cofe fiupende ; che la nette vadano
girando per r aria l' ombre de* morti ; chi fi truovìno degli Spìriti chiamati
Folletti , i quali s' innamorino de gli ammali bruti , e razionali , e faccia-
no loro mille feber zi , e beffe: e Ornili cole , le quali tuue dall' intelletto

de' migliori fempre non nicumono ciedenza, e pure alla fantafia de! po-

polo fi prefentano come certillime , e veriffime . Parimente ci è fatto

fapere dalle Scorie , e da gli Scrittori o amichi , o moderni : che al
Mondo ci è un maravigliofo uccello appellato la Fenice ; che- le foglie deli'

alloro difendono dalle folgori ; che ti fiume Alfeo pnjjando [otto il Mare
celi' acque intatte ritorna a [puntar nella Sicilia ; che le verghe di fraffi-

no , e d' altri alberi hanno virtù a" impaurire , e mettere in figa i ferpen-
ti ; e quelle di nocciuolo di [coprire i tefori nafeofi [otterrà , e le [orgenti

dell'acquei che tante città in Italia bum ricevuto il /or principio da Erco-
le , e da altri favolcfi Eroi dell' antichità ; e altre si fatte opinioni, alcu-

ne delle quali fon più , e altre meno vernimi!! , e altre ioverifimili , e
falfe all'intelletto de gli eruditi. Ma la fantafia , pc lenza meno fcrupo-
lofa , non ha d'fficultà veruna in riconofcerle tutte per vere, o verifimi-
li , vedendofele rapprefentate come tali da Plinio , Solino , Erodoto
Eliano , e mille aliti Scrittori famofi . Alla fantafia dunque taf.

de' menzionati fondamenti per fabbricarvi fopra delle immagini, le mali
per tal cag one fembreranno a lei vere , o verifimili . Anzi \s bafi.và .

che i Poeti medeftmi abbiano prima affermato qualche cofa , affinchè ci-

!a pofTa con gloria valerfene , come è il dire , eh; ci fon delle Ninfe
ne' Fonti, ne' Fiumi, ne' Mari ; de' Satiri, de' Fauni per le leive, delle
Furie, delle Sirene , delle Arpie , e fimili cofe. Onda con piacere leg-
giamo ciò, che fu immaginato da Catullo neil' Argor.autica , colà dovr:
deferivendo il primo comparir delle navi nel Mare , dice che le Nicfe
mifero fuori dell'acqua i! capo, ripiene di maraviglia -in rimirando mac-
chine sì grandi nel Regno loro . Fu baflevole fondamento alla fantafia

di Catullo per concepir quella bella immagine l'aver prima apprefo co-
me cofa vera, che vi foiler delle Ninfe marine.

Trova'ofi per tanto dalla fantafia qualche fondamento di creder vere le

cofe , che le fon rapprefentate come tali o da' fé n fi , o dalla popolare!":*
opinione, o da gli Storici, e Scrittori; potrà quella potenza onoratamen-
te valerfene , e hvoiarci' fopra le immagini fue . Dovrà l'intelletto afiì-

flerle dopo ciò, affinchè fi fc-lgano da ella le più nobili , maravigliofe
e leggiadre , né le permetterà lo fpaccio di quelle , che fon lidicole ,

feiocche , e frodate lesamente fu i fogni di poche vecchierelle , e di

qualche feimunito Scrittore, quando non fi trattale appunto di far ride-
re i fuoi Ir iori , o fi voleffe dilettare il fol popolazzo . Ma il fondarne'.
to , che più fpeffo h^ la fantafia di creder vere , o verifimili le cofe
vien da gli Kff.-ui , il rilvegliamento de' quali abbiam perciò detto effere
cotanto nrcefiTano, perchè la fantafia fi riempia di furor poetico, e par-
torita nobili, e pregiate immagini. Per cagioc di quelli affetti ben fo-

vente i Poeti danno l'anima a cofe, che ne fon prive, immaginando in

effe penfieri , ragionamenti , ed azioni flravaganti , ma con felice , e !b-

V - tkvolc
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devote ardimento , e con maravigliofo diletto altrui . Sono bensì falfe di-

rittamente all'intelletto quefle sì Arane immagini , ma dirittamente com-
parifcono vere alla fantafia de' Poeti , perchè agitata da quelle paffioni

.

E in tal propofito fiami lecito di dire , che il dottiffìmo Cardinal Palla-

vicino poteva nel Tratt. dello Stile lafciar di riprendere , come fondata

fui falfo, quella immagine del Tallo, ove prima di defcrivere 1' ultima
battaglia de'Criftiani con gì' infedeli dice, che s' erano dileguate le DVh
bi tutte, e che

--- fenza velo

Voifé mirar /' opere grandi il Cielo .

La ragione, per cui non piace quella immagine al Pallavicino , è tale:

Noi ben fappiamo , dice egli , che il Cielo materiale non ha occhi per ve-

dere , né anima per volere ; e che gli abitatori del Cielo ( fé di loro forfè

intendeffe ) non fono impediti per qualunque folto velo di nuvole dal mirar
F opere de' mortali . Ma egli non dovea mifurar 1' immagine del TafTo
colla regola delle intellettuali , che hanno ancor dirittamente da compa-
rir vere all'intelletto, ma bensì con quella delle fanatiche , perchè ta-

le di fatto, e non intellettuale è quefìa . Certo è, che l'intelletto ancor
de' più ignoranti fcuopte toflo per filfa 1' immagine menzionata , ficco-

me avviene confederando il fenfo diritto di tutte le immagini fanfalu-

che . Altresì però è certo , che alla fantafia dirittamente comparifce af-

fai vero quello fentimento , e che con e fio gentilmente lì fpiega una ve-

rità , cicè che in quella memorabile giornata fu una univerfale ferenità

nell'aria. O qui s'intenda il Cielo materiale, po<ù la fantafia del TalTo,
piena di flupore in confiderar quella famofa imprefa , immaginarlo ani-

mato, come altri han fatto , e intento a rimirar le glorie de' Crifliani

,

come tutto giorno fanno i Poeti d'altre cofe inanimate. O s' intenda il

Cielo formale , cicè gli abitatori del Cielo , potè parimente parere alla

fantafia per relazion de'fenfi, che le nubi follerò un oflacolo alla lor vi-

fla per mirar 1' opere de' mortali , ficcome veramente impedifeeno a i

mortali il rimirar quelle del Cielo . Tanto ballò alla fantafia per conce-
pir quella immagine fantallica , e tanto doveva cenfiderarfi dal dottiffimo

Cenfore . Non lafciano perciò d' efìer belle quefle immagini, tuttoché il

diritto lor fenfo appaja falfo all' intelletto; poiché almeno indirettamente

appajono vere all'intelletto medefimo , e direttamente ancor fon tali alla

poetica fantafia.

Se con quelli lumi offerveremo alcuna delle immagini ufate dal Pe-
trarca , noi le troveremo ben provvedute della qualità mentovata , cicè

dirittamente vere alla fua fantafia per cagion di qualche paffione . Con-
fideriamo fpezialmente , come egli ragioni dopo la perdita di Laura , mo-
tivo a lui, fé gli crediamo, d'ineflimabil dolore. PercolTo da queflo ga-
gliardo affetto va egli immaginando cofe , che fenza dubbio confiderate

dall'intelletto fon falfe , ma non fon già tali alla fua fantafia. SpeflTogli

fembra di mirar viva la fua donna , che a guifa d' una Ninfa fi fegga
l'ulla riva della Sorga .

Cr in forma di Ninfa , o rf' altra Diva ,

Che
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Che del più chiaro fondo di Sorga efea

,

E ponga/i a federe in fu la riva ;

Or l' io veduta fu per /' erba frefea

Calcar i fior , eor»' una donna viva ,

Moftrando in vifla , che dì me he increfea

.

Altrove s' immagina di mirarla in atto compafiìonevole sffìfa predo al

fuo letto, e d'udirla ragionar cofe maravigliofe, e aggiunge le parole ,

ch'ella dicea .

Fédel mio caro , affai dì te mi duole :

Ma pur per noflro ben dura ti fui

,

Dice , e coi' altre d? arreflar il Sole .

Quanto fotte il turbamento della fantafia del Petrarca in amar Laura an-

cor morta, e per confeguente gagliarda la fua paffione , chiaro fi feorge

da queflo ultimo belliffimo verfo
,

poiché la fantafia di lui immaginava
sì maravigliofe le parole di Laura , che le pareano poffenti a fermar il

Sole . La quale immagine , quantunque dall' intelletto noflro fi conofea

falfiflìma , pure veriffima parve all'innamorata, e addolorata fintafia del

Petrarca, e naturalmente per forza dell'affetto ivi fi produffe . Così an-

cor può dirfi delle altre immagini nate in quel delirio, e furor della fua

afflizione, che fono intellettualmente falfe , ma pajono veriflìme all'agi-

tata fantafia; e oltre a ciò mirabilmente il conducono ad apprendere una
verità reale, e certa, cioè la gran doglia, il fommo amore del Petrar-

ca , e la beltà, e gloria di Laura. *N-

A quefli lodevoli delirj della fantafia commoffa da gli affetti non do-
vette ben por mente 1' Autor Franzefe della Maniera di ben penfare »

quando egli con ifcherzo osò mordere due verfi del medefimo Petrarca >

colà dove egli dice a Laura già morta:

( i ) Nel tuo partir parti del Mondo Amore ,

E cortefia &c. -

E dice quell'Autore, che non abbiam molto da affligerfi, perchè l'amo-

re , e la cortefia fon tuttavia rimafi nel mondo, benché ne gli abbia fat-

ti partire il Petrarca. Ma certiffimo è, che quefla immagine era vera ,

e naturale nella fantafia del Petrarca addolorato. Chiedafi a chiunque dal-

la Morte poco avanti è flato privato di qualche amatifllma perfona ; ed
egli dirà francamente, parergli, che più non ci abbia da efiere allegrez-

za per lui; parergli il mondo un tormentoGffimo foggiorno ; e non effer-

ci più cofa , che il diletti, che gli fembri bella. Aggiungerà, che la fua

fantafia è folamente piena dell'oggetto perduto; eh' egli fovente il vede
con gli occhi interni , e che non ha altra confolazione , che la fperar.za

del morire. Che fé fi parla d'un amore affai cocente verfo qualche one-
fla , e virtuoia donna , ci farà egli fapere , che a lui niun' altra donna

pare

( i) Ni! tuo partir parli iti Munito Amori, f torttjìa . ) Cosi il Petrarca, Teocrito nell'

Idilli© diciannovelimo in morte di Bione :

nar-iu tot , fc filv-n»., ?u>xaT$aj» iùf» T« ftOnrij ,

Tulli tuo morirà dilli Mnfi 3

buon bifelio , i doni .
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pare o bella , o amabile . Tutte le v'utù gli parranno raccolte in queir7

una; e tolta dal mondo colei , tanto faià turbata 1' amante fantafia, che

crederà non efler nel mondo rimafa belltzza , o virtù. Ciò lenza dubbio

avviene a chi ha una bell'anima, e porta amor tenerifiìrr.o alla cofa per-

duta . Né può ben immaginari! da chi fatta non ne ha la pruova , quan-

ta copia di ftrane , e diverfe immagini fi concepifea da chi veramente è

condotto a tal difavventura . Ora il Petrarca non fol teneramente , ma
ancor oltre al dovere avea amato Laura, poich' egli fleffo aringando con-

tra d' Amore cor.fefla :

Quelli m* ha fatto men amare Dio ,

Cb' io non doveva , e men curar me fleffo :

Per una donna bo meffo

Egualmente in non cale ogni penfìero .

Potea poi Liura effere dotata di rare virtù ; e quelle maggiori ancora,

ed incredibili comparivano per cagion della gagliarda pafiìone dell' inna-

morato Petrarca. Quindi naturalmente avveniva, che, dopo averla per-

duta ,
gli pareffe perduto il mondo . E nel vero egli più del dovere a-

vendola amata , aveva in lei collocati tutti i fuoi penfieri , urna la Tua

felicità , e per dir così tutto il mondo
;

perlochè una volta diffe quello

vaghiffimo , ed affettuofo fentimento:

Mai quella mortai vita a me non piacque ,

( Saffel Amor , con cui fpeffo ne parlo )

Se non per lei , che fu V fuo lume , e V mie .

Confetta egli adunque tutto ciò , che fi parava davanti alla fua agitati

fantafia dopo la morte di Laura, e dice:

Or bai fatto /' eflremo di tua poffa

,

O cruda Morte ; or bai 7 regno d' Amore
Impoverito ; or di bellezza il fiore ,

E l lume bai [pento, e cbiufo in poca foffa

.

Or bai fpogliata nojìra vita , e [coffa

D'ogni ornamento, e del fovran fuo onore &c.
Altrettanto parve alla fantafia di Virgilio nelT Egl. 5. ove piange la mor-

te di Dafni . Dice egli , che dopo la fua morte Pale Dea de' paflori ,

ed Apollo aveano abbandonata la campagna; che invece dell'ozi femi-

nato nafeeva loglio , e fìerile vena ; e che in vece di fiori (puntavano

fpine, triboli, e cardi. Ma per veder fenfibilrr.ente deferitti i deli
r j del-

la fantafia del Petrarca , veggafi là dove egli dopo aver detto , che gli

tornava a mente , ciré ( come dee intenderai ) che gli appariva alla (uà

immaginazione Laura, qual da lui veduta in full' età fiorita , (egue a ra-

gionare in tal guifa :

Sì nel mio primo occorfo , onefla , e bella

Veggiola in fé raccolta , e sì romita ,

Ch io grido : Ella è ben deffa ; ancora è in vita :

E'n don le chieggio fua dolce jave IIa .

Talor rifponde , e talor non fa motto .

Io , cotn" uom , eh' erra , e poi più dritto eflima y
Dicco
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Dico alla mente mia , Tu fé''

ingannata .

Pgo ciafcun» ora intendere, come un gran d.-lore turbi gagliardamen-

te la fantafia degli uomini , e come a quefta potenza fi vadano rappre-

fentando ftranifli.ne , e diverfe immagini, le quali pajono allora veriffime

a lei, benché fieno falfiffime confiderate pofcia con libertà dall' intelletto .

Perciò poco ragionevolmente fi moverebbe guerra al Petrarca , perchè

gli parsile, che nel partir di Laura dal mondo follerò ancor partiti amo-
re , e cortefia . Ciò per cagion dell'affetto violento fembrò allora veriffi-

mo alla fantafia del Petrarca ; e tutto giorno il fembra a quella di chi

è fieramente addolorato. Anche il Bembo nella morte d' un fuo amatif-

fimo frarello concepì la flefTa immagine , fé pur non vogliam dire , eh'

egli fedelmente la copiò dal fuo Macfiro, con dire:

Valore , e cortejia fi dipartirò

Nel tuo partire; e'I Mondo infermo giacque ;

E Virtù fpenfe i fuoi più chiari lumi j

E le fontane , e i fiumi

Negar la vena antica , e le ufate acque ;

E gli augelletti abbandor.aro il canto ;

E l
J

èrbe , e i fior lafciar nude le piaggie J

Né più di fronde il bofeo fi confperfe

.

Parnafo un nembo eterno ricoperfe ;

E fu più volte in mefia voce udito

Dir tutto il colle: O Bembo, ove fé* gito

.

Sicché il Poeta rapprelentante fé fìeffo , o altra perfona agitata da qual-

che violenta pafilone , lodevolmente efpone i delirj della (uà fantafia ; e

quefti allora fon verifiìmi alla commolfa potenza . Che fé l' intelletto ri-

conofee poi falfe quefle immagini , ciò nulla importa ; imperocché la lor

falfità ferve ad imprimere più vivamente che mai ne gli afcoltanti , e
.lettori qualche verità propria deli' intelletto, cioè a far concepire, e in-

tendere ad altrui la forza della paflìone , agitante la fantafia de' Poeti .

Perchè peiò di leggieri può fembrare ad alcuno , che non tutte quefie
immagini sì Arane fempre appajano vere alla fantafia de gli addolorati ;

e tali parranno i due ultimi verfi del Bembo:
E fu più volte in mefia voce udito

Dir tutto il colle : O Bembo , ove fe' gito ?

io dico darli mokiffime immagini , le quali fé non vere , almeno verifi-

mili appajono a quella capricciofa potenza, quando effa è prefa da bol-

lenti affetti . E ciò bafla , affinchè le immagini fue fi dicano concepute
con ottimo gufto . Per cagione appunto di qucfla venfimiglianza è leg-

giadra 1' immagine conceputa dalla fantafia d^ Francelco Flavio nella

morte di Serafino dall' Aquila famofo Poeta . Pieno effo di doglia così
dà principio ad un Sonetto.

£' morto il Serafin . Roca è la lira
,

E Amor non punge più col dardo aurato .

Venne dal Ciel ; nel Cielo e ritornato :

Ivi fuona , ivi canta , ivi refpira .

Pofcia
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Pofcia va egli immaginando ciò, che pargli verifimilmente ( fecondo la

fentenza degli antichi Poeti) avvenuto in cielo a sì degno perfonaggio .

Sembragli, dico, che ogni Nume, o Pianeta abbia volutoa gara fermar
Serafino nel fuo cielo ; e pofcia con quella fpiritofa querela fi rivolge

alla Morte dicendole :

Che bai fatto , Morte ? Il tuo fune/lo telo ,

Senz onor tuo , lafciato ha V Mondo in pianto ,

E feminata ancor discordia in Cielo .

Nel turbamento però della fantafia egli è ben neceffario, che 1' intel-

letto fedelmente la regga , affinchè fi abbraccino da effa immagini non
difordinate , inverifimili , e confufe ; ma bensì quelle, che fon più gen-

tili, tenere, nobili, e figr.ifìcanti la qualità di queir affetto, che figno-

reggia nell'anima, e di quel fuggetto , che s' ha perle mani. Il che non
molto difficilmente occorre , ove s' abbia fempre davanti a gli occhi in-

terni la natura, e il verifimile , ben conofcendo il purgato intelletto ciò ,

che naturalmente , e verifimilmente può , e dee la fantafia immaginare
fecondo i differenti affetti , che dentro di lei s' aggirano , e fecondo il

merito de gli oggetti, che fvegliano quella paffione . Perciò la via Adi-

ra di fapere , fé quefle immagini fieno belle, e conformi al buon guflo ,

è il confiderare , fé s'accordino col giudizio, cioè fé 1' intelletto fano le

conofca verifimili alla potenza immaginante. Ed allora l'intelletto dirà,

che tali le riconofce, quando la fantafia ha qualche fondamento o vero,

o verifimile di concepir queli' immagine, ficcome s'è fin qui dimofirato.

Appreffo noi offerviamo che dopo aver la fantafia agitata dato 1' anima

a qualche oggetto, ella dee attribuire a quello fuo idolo azioni verifimi-

li , e naturalmente convenevoli alla natura d' effo , come fé daddovero

foffe animato . Ponghiamo per efempio , che dalla fantafia , ripiena d'

efiro, cioè di qualche affìtto, fi dia V anima al Tempo, e che s' attri-

buifcano a lui umane paffioni, cofiumi, fentimenti , e parole. Tutte le

azioni , che probabilmente fi doverebbono fare , tutti i penfieri , che ve-

rifimilmente dovrebbono cader in mente di quefio finto perfonaggio, con-

terranno gtan bellezza ; e maggiore ancor farà la bellezza, fé i fatti, ei

penfieri immaginati in idolo tale, faranno i più nobili, e leggiadri, che

poteffero farfi , e concepirfi dal tempo , quando ei foffe veramente dota-

to d'anima. S' affi fa dunque gagliardamente la fantafia in quel fuo fan-

tafma ; e fìgurandofi il Poeta d' effere il Tempo fleffo , egli penfa , par-

la , ed opera con tutto il decoro, con tuttala maeflà, o gentilezza, con

cui l'idolo dovrebbe parlare, ed operare . Cosi 1' Ab. Alefiandro Guidi

volendo lodare la magnificenza di Roma moderna , introduce il Tempo
come cofa animata ;

pofcia con finiffima verifimiglianza gli attribuifce le

più pellegrine immagini, e riguardevoli rifleffioni , che poffano a lui con-

venire . Proprio è del Tempo il diflruggere i regni , le città , le fabbri-

che. Ora è verifimile alla fantafia, la quale fel figura animato, eh* egli

defideraffe di atterrar le fuperbe moli di Roma ; eh' egli fi fdegnafie di

non poter fornire quello fuo defiderio ; che da lui fi chiamaffero in foc-

corfo i Barbari , e fimili altre immagini , che fon belle , perchè ve-

ri fi-
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rifim'ili ; che fon belliffime ,

perchè concepute con iftraordinaria no*

bilia.

Da un argomento magnifico , e fublime , palliamo a qualche efempio

di minore grandicella , cioè ad un tenero , e gentile . Anche in quello

dovrà l' immaginazion poetica figurare tutte le azioni , tutti i fentimen-

ti, e gli affati più graziofi , e leggiadri, che verifimilmente dovrebbero

nafcere da quella cola animata . Volendoli defcrivere dal P. Ceva nelle

Selve Poetiche? la Polcevera , limpido fiumicello , che nella riviera di Ge-
nova dopo milie giri , e dilettevoli tortuofità finalmente 11 conduce al

mare , lo immagina egli animato, e pariante, feguendo in ciò l'opinio-

ne de' vecchi Poeti. Ciò porto, vivamente dipinge quello fiumicello nel-

la feguente maniera :

Font vitreuf de rupe fua defcenderat, urna
Materna impatiens . Neptuni fcilicet arva ,

Nereidumque domos , & tetta a/gofa marina
Doridos infelix vifendi ardebat amore .

Ergo per & [copulo* pracep* , per <£f invia faxa ,

Pcrque jilentum umbra* nemorum noliefque diefque

Accelera»* greffus lieto cum murmurc , tandem
Avius ille diu quafita ad littora venit .

Ab mifer! ut longe vidit contermina Calo

Stagna immenfa , & murmur aqua , ventofque fonante:

Audiit ; ut propiiu rauco* timido pede fuUus
Attigit ; ut demum lympba dedit cfcula amarai
Infelix ore averfo falfam expuit undam
Illieo

, perque gena* lacryma fiuxere ; nec ulla

Vi potuit prono* latice* a gurgite ferut

Vertere .

Fin qui non può edere più verifimile il coflume della Polcevera ; e non
e meno in quel , che fegue , interrompendo il Poeta con fomma genti-
lezza , e finiflìroo artifizio la propria narrazione colle parole, che proba-
bilmente direbbe il fiumicello, fé ragionar poteffe.

Qua* non ille Dea* terraque marifque ,

Nerinen , glaucamque Tbetim , & viridem Amphitrìten >

Atque Epbyren furdas Nympbas in vota vocavit ?

O Galateo ! o nata mari puleberrima Cypri ,

Quam vera lacryma tangunt ! o carula Doris !

O pater ! o pelagi reèìor , Neptune , tremendi !

Sed querula* voce* venti per inane ferebant

.

Heu quid agat ? fupplexne iterum fera numina pofeat ?

Quod reflat morituro , anceps fé torquet arena ,

InneBitque mora* , & eundi obftacula quarit ,

Horrifonam bac ilia e fugitans exterritus undam ,

Quid volui demens ? quo me malus impulit error ?

Ajebat lacrymans . Nam quid favijftme prado ,

Exiguui pojftm deferto in littore rivu* ,

Tomo I. X Inqug
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Ir.qut tuis regnis ? Sìmul bxc , fimul ora profondi ,

Ora procelloji Nerei , liquido [ale puras

Inficiens Ijmpbas , argentea Nympba fubibat.

Ho Toluto io rapportar tutte quelle continuate immagini, che fon la-

vorate da una felicilìima fantafia , per far evidentemente comprendete
come dopo efferfi attribuita E anima alle cofe , che ne fon prive, s' ab-

biano poi da immaginar in loro tutte le azioni, tutti i coflumi , e fenti-

mer.ti , che fon più leggiadri , e verifimili alla natura , che s' è figurata

in effe . In tal maniera le immagini faranno fenza dubbio belle , perchè

i'intelletto le fcorgerà verifimili alla fantafia. E per venir ancora ad im-
magini di minor mole, qualor la bizzarra potenza immaginante confide-

rà Amere come cofa animata, ar.zi come una Deità, i movimenti, eh'

tila va in lui ideando , purché fieno convenienti alla natura di quello

ìantafiico Nume , faranno imnugini compiute fecondo il buon guflo . Per
cjuefla ragione i penfieri affanoofi , che da' Latini lì appellano Cura, da

che Orazio nel lib. 2. Od. 16. loro diede anima , parvero alla immagi-
nativa fua , che faliffero co' naviganti in barca, e che andaffero coi Ca-
valieri anch'elfi cavalcando in groppa. Aveva ancor detto con gran gen-

tilezza , che le Cure vanno volando per le cafe de' ricebi , e potenti, e

che non può cacciarle da' palagi o la ricchezza, o la guardia de' fergenti

.

Non enim gaza , ncque Confu/aris

Summovet Liclor miferos tumultui

Mentis , & Curas ìaqueata circuì»

Teda volante* .

Prima però , che ad Orazio, s' era prefentata la fleffa immagine a Lu-
crezio nel lib. 2. ove dice, che le Cure arditamente van paleggiando per

le Corti de' potenti , né temono il fuon dell' atmi, e lo fplendor dell'oro.

Metus hominum , Curceque fequaces

Nec metuunt fonitus armorum , nec fera tela ,

AudaBerque inter Reges, rerumque potenteis

Verfantur , ncque fulgorem reverer.tur ab auro

.

Anche D. Virginio Cefarini così dà principio ad una fua Canzone

Su le foglie di Vita ha il Pianto albergo ,

E fol per lui qua fi concede il varco

.

Con formidabil arco

Armate Cure le fan febiera a tergo ;

E di fùnefli Morbi atra corona

Con flebili ululati ivi rifuona

.

Tutto ciò felicemente è immaginato dalla fantafia di quefli valenti Poe-

ti , ed è naturalmente convenevole alleCure, le quali a noi fembrano al-

bergar nelle Cafe Reali , accompagnare i potenti, ovunque vadano , e non

partire giammai dal loro lato. Ha adunque la fantafia fondamento veri-

simile , e naturai di dire, che le Cure volano, cavalcano, e non han ti-

more delle guardie de' Principi . Ciò conolce T intelletto , onde egli ra-

gionevolmente approova, e conferite alla fantafia quefla immagine. Pren-

diamone ora un altro eferapio da Angelo di Coflanzo , uno de' primi

Poe-
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Poeti d' I:alia . A lai parea , che la Cetera di Virgilio appefa ad una

quercia, qualora il vento la moveffe , prendeffe anima, e parUlYe . Nato
quello fantafma nella mente del Poeta, ciò ch'egli fa dire alla Cetera,
è ad ella naturalmente convenientiffimo . Dice adunque: (i)

Dal fuo Pallore in una quercia ombrofa

Sacrata pende; e , fé la move il vento.

Par che dica fupirba , e difdegnofa :

Non fia chi di toccarmi abbia ardimento :

Che, fé non fpero aver man ù famofa,
DA gran Titiro mio fol mi contento .

Così veramente doverebbe parlar la Cetera , fé foffe animata : e perchè

di fatto la fantafia agitata del Poeta le dà anima, l'intelletto ritrova ar-

monia , azione, e parole verifimili nel rimanente dell' i intingi ne . Affi tv-

chè peto fu meno ardito il fentimento , non dice il Poeta affolutamente ,

che così la Cetera parli, ma folamente che tanto pare alla fola fua fan-

tafia, dicendo par cbe dica, il che vien da modello , e dilicato giudizio.

Vaghilììma pure mi fembra in tal propofito 1' immagine ufata dal Taffo
in quel Sonetto, eh' egli fcriffe allo Siigliani . Dopo avergli detto, che
niuno poteva impedire ad effo 1' entrata in Parnafo, chiude il componi-
mento con tali parole :

Ivi pende mia Cetra ad un Ciprsffo .

Salutala in mio nome , e dalle avvifo

,

Ch'io fon da gli anni, e da Fortuna oppreffo .

Se con sì fatte regole poi mifureremole immagini tantafliche , le qua-
li ci avverrà di leggere , talora ne feopriremo alcune , che non faran

formate fecondo il buon guflo , cioè che faranno adoperate fenza il con-

fentimento dell' intelletto , o fia del giudizio , feoprendofj fproperzionate,

difdicevoli , fenza fondamento , eccedenti , e troppo audaci . Ballevole
fondamento , convene-volezzi , e proporzione io non fo ravvifare in una
immagine di Ronfardo (z)> benché iodata dal dottiffimo Redi nel Bic-

X a co

( i Fenderò da unirli , e compararli con quello d' A.-.gelj il CÒ'ftaozc .
'

_ : Co-
ltra di Virgilio, è il penlieio di Teocrito nel fuddecto Idillio .

T/V voti tS trv'g/yyi >kc. Cosi he tradotto io.
Chi finir* le tue Rampogne , o tarai
E chi fa yuel si tor.tr ari 5 e folle ,

Ch' o/era porre alle lue tan;.'. botta ?

Quivi ancor fpii.in .V .:'( labbra, e il f.at « ;

E fa/te antera 1 tuoi bei canti l'Eco.

(2) Della fanteria di Bacco lavato dalle Ninfe, o bella, o brutta cii'elia f; -'e
, d Roti-

fardo non ci Ila colpa
;
poiché egli la prel'e di pelo tì'al Tetraftico Ci Meiea^iu tei primo

Libro de' Fiori de gli Epigrammi G'eci, alla lezioni t'-pra il Vino.
A'/ tiufifa: Ter Bx'r.^j» &c.

Pie.-io Valeriano nel Lib. yj de' Geroglifici al!?, pareli f.!:^';, il trachee tosij uir-
do gareggiare colla galanteria Greca.

Ardentem ex utero St.nelts lavire Lyxum
Ji.ii.ii.' , extinflo fultnir.it igr.e facri .

Cam N)mpb:r itaque 1: trafia'f:!; ) tir jtr.i

Candenti rurfitm fttintini ccrrcp/tctr .

Olindo però il S'g. Rerfi cTiflè : E 1

bella là fantag* del P^o*f*rì, , thi ?
granfa ce il dilfe cor atta certa hopia , »rja suif . <i .;. 4

-
.
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co in Tofcjna, come una bella Fantafia . Parla que.1 Poeta al lao bic-
chiere in quella gu'fa :

Par épreuve je ero?,

Que Bacchili firn jadis lave dans /#>

,

Lorfque fa mere atteinte de la foudre ,

En avorta plein de fang ,
6" de poudre ;

Et que des lors quelque refte du feti

Te demeura ; car quiconques a beu

Un coup dans toy , tout le temps de fa vie

Plus il reboit , plus a de boire envie

.

Per ifperienza io pruovo , dice egli , che Bacco fu una volta dentro dì te"

lavato , quando fua madre toccata dal fulmine P abortì pien di fangue , e
di polvere ; e che da indi avanti rimafé in te qualche fcintilla di quel fuo-
co , imperciocché chiunque una fola fiata ha dentro di te beuto , per tutto il

tempo della fua vita quanto più egli torna a bere , tanto più ha voglia di
bere. Baflevole fondamento , d Ili io, non fo ritrovare, affinchè tale im-
magine appsja vera, o verifìmile alia fantafia, e per confeguente ci fem-
ori pienamente bella

;
poiché né un bicchiere è vafo proprio per imma-

ginarvi lavato dentro un fanciullo nato , o una feonciatura ; né quella
azione è affai nobile , e civile da ricordarli . Ma paffumo ad immagini
più apertamente difordinate , e mancanti . Noi chiamiamo calo quella ,

che Ceftio Declamatore antico usò per diffuadere Aleffandro dall' impren-
dere il viaggio dell' Oceano per conquiflar nuovi paefi . Fremii Oceanus
( fono le fue parole ) quafi indignetur

, quod terras relinquas . Spiacque
tanto quefla immagine , ancorché temperata da quel quafi , a Seneca il

padre, che la chiamò corruptifftmam rem omnium-, qua umquam ditta funt ,

ex quo homines diferti infamre cwperunt . Con venfimilitudine lì poteva
dire, che I' Oceano accogliendo nel fuo feno un sì grand' uomo, fareb-
befi p.ù tofìo infupsrbito , e rallegrato . Benché quella immagine fanta-
llica non farebbe né pure da comportati! agevolmente in profa

, poten-
dofi da' foli Poeti con fìcurezza adoperare . Al delirio di Cellio aggiun-
giamo quello di Giovanni Perez da Montalbano , il quale nella gran Com-
media del Alarefcial di Birone (così è intitolata) descrivendo il merito d'
un Principe, dice: che folamente il Sole è degno Storico del valorofo cuo-
re di lui ; perciocché ornai feno incapaci , e ftretti i due Poli alle fue gran-
di imprefe . E che il Cielo , il quale fa , non poter altrove capire il nome
di quel Principe , che nella fola fua carta ( cioè ne' fuoi immenfi fpazj )
ha gii da tenere fgombrata la sfera della Luna , acciocché la Francia va~
da quivi deferìvendo le Storie di qusfto Principe -

A quel , de cuyo coraqon vahente
El Sol es Coronifta folamente,

Por-

cello modo , curiofa , Strana, Stravagante , e per la fua Stravaganza guftofa . Che fé averte

parlalo fui l'odo, l'avrebbe più magnificata, e con affeveranza detto : E' belliflìma ; o ve-
ramente: e ona bella cofa quella fantaiia del Ronfardo ; è una bella fantaiia , o cofe dm ili .

i'd io, che l'ho praticato intimamente, e era pratico delle fue maniere, e del fao linguag.

gio, allìcurerei, che 1' avefic detto u'pvrixis ,
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Forque a fus becbos folos

Aun efirecbos le vienen ambo: Polo:

.

¥ a$ el del , que fabe ,

Que en folo fu papcl fu ncmbre cabe

,

Deve ya detener fin duda alguntt

Defcombrada la esfera de la Luna,
Para que en fu di/iancia

Vaya efcriviendo fui Analis Francia .

Quantunque per fé fletta foffe quella immagine ben formata
, pure ,

come diremo altrove, non poteva, né dovevi entrare in una Commedi*
( o fia Tragedia ) ove la fintafia di chi parla, imitando la natura, e il

coflume, è regolata feveramence dall'intelletto. Ma lafciando quella of-

fervazione , e confiderando per fé fletta 1' immagine fuddetta , diciamo
ch'ella non è formata conforme alla natura delle cofe , né porta feco un
tal fondamento , che pofTa farla parer verifimile alla fantafia , e meritar
perciò l'approvazione dell'intelletto. Poiché fupponghiamo pure, che il

Cielo ila animato , e che egli conofea il valore flraordinario di quell'

Eroe , ficcome ha immaginato la fantafia : ragion vuole pofeia , che a
quello Cielo animato s' attribuifeano azioni proprie , e verifimili . Or*
non folo è poco verifimile , ma è del tutto fconvenevole quell' azione ,

che qui gli attribuire il Poeta. Non penferebbe giammai il Cielo , aven-
do anima , che folamente ne' fuoi immenfi fpazj ( che tanto vuo! figniii-

carfi colla Metafora poco ben penfata del papel , o fia della carta ) po-
tette capire il nome di quel Principe; né gli calerebbe giammai in pen-
fiero di dovere fgombrare la fpera della Luna, affinchè fi potettero qui-

vi deferiver le fue valorofe azioni. Può ettere, che facendo la n edefirna

confiderazione fopra un immagine del Marino, etta ci fembri mal fatti,
fia etta figliuola dell' intelletto, o della fantafia. In favellando della Ce-
lerà d'Orfeo morto, dice, che fur vedute le Api fucciar mete dalle cor*

de allentate di quella .

Dalle temprate corde

Raceontafi che furo

Sugger dolcezze Iblee vedute /' Api

.

Avvegnaché le Api avettero anima ragionevole ( ficcome può immagi-
narfi dalla fantafia d' on Poeta ) e intendeffero la virtù d'Orfeo, e del-
la fua Cetera , non perciò farebbe verifimile , e proprio della lor natura
il fucciar mele da quelle corde , le quali fenza dubbio non avevano la

rugiada de* fiori , né potevano dar loro fuggetto di mele . Quello è un
fare feiocche , e ridicole quelle volanti , che ancor fenza anima ragione-
vole fono ingegnofiffime . E ridicelo egualmente dovrebbe crederfi il Cie-
lo , quando avendo anima penfaffe , ed operette a talento del mentovato
Poeta Spagnuolo. Né mi fi dica già, che ufeendo della Cetera d'Orfeo
vivente una maravigliofa dokezza

, poteva ancor dirfi , che n' ufeiva me-
le, ficcome da Omero fi ditte, che dalla lingua di Neilore feorreano le

parole più dolci del mele .

Td iaì ti; -}\u'ay>< pi\iTts yKvx/w \i'u «*iSi\

Onde
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Onde ancora Ovidio fcrivendo a Pifone diffe:

Incita Neflorei ccdit tibi grafia mellis .

Imperocché fi conceda pur francamente > che poffa dirfi , fliliar mele dil-

li Cetera , o dalle labbra d' un uomo ( cofa nondimeno eh; non diffe

Omero ); tuttavia effendo manifeflo all'intelletto, eh»? quello mele è Co-

lo immaginato dalla poetica fantafia , e non già vero , non potrà egli ,

o dovrà approvar 1' altra immagine l'ondata lulla prima , perchè non è
verifimile rè pure all'immaginazione , che le Api vogliano Cucciar que-
llo fognato mele. Non men palefemente il medefimo Poeta altrove par-

mi, che s' i riga nn affé , dicendo in certo propolìto :

A i [affi efclufi dal piacer; immenfo
Spiaci fol non avere anima , e [info .

Comunque fi voglia difendere quella immagine , ella fempre fi riputerà

ài gì' itnendenti molto ridicola . Immaginando la faniafia , che le pietre
fieno capaci di fpiacimento , e che in fatti lo Tentano , attribuifee loro
anima, e Cenfo . Ora parendo ciò alla fantafia aliai verifimile, come po-
feia può nel medefimo tempo ancor parerle , che alle pietre difpiaccia

di non avere anima , e fenfo ? Evvi contradizione in quella immagine
;

o almeno, per toglierla, era d'uopo fpiegarfi con altre parole.

Sicché le immagini fantafliche allora fi diranno approvate dall'intellet-

to , e confeguentemente belle fecondo il buon guflo , quando le azioni

delle cofe animate àii Poeta fi feorgeran verifimili , e convenevoli alla

lor natura , onde abbia la fantafia baflevole fondamento di cteder vere ,

o verifimili le cofe da lei concepute . Dovrà adunque il Poeta , quando
1' immaginazione rifcaldata va partorendo cotali immagini , andar inter-

rogando fé fletto , e dire: Quello oggetto , a cui do 1' anima , fé vera-

mente fotte animato, opererebbe egli, parlerebbe egli in tal guifa ? Do-
po la qu2l rifleffione farà facile il conoscere , fé le immagini comparif-
cano sì , o no verifimili alla fua fantafia; e potrà il Poeta prender guar-
dia , che in far gli oggetti animati , non li faccia ad un tempo ileffo

comparir difordinati , e privi di Cenno

.

C A P. XIX.

Rapimenti , ed Eflafi della Fani afa . Efempj d~ Orazio , del Filicaja , del

Caro . Veli della Fantafia Poetica . Il Petrarca , Virgilio , // Ratine , e

il Tefli fi lodano . Voli di Pindaro . Errori della Fantafia volante »

QUano pofeia è gagliarda la paffione regnante nella fantafia del Poe-
ta , altrettanto fpirnofe, e ardite poffono ufeirne le immagini. Né
per queflo faranno effe men belle , imperciocché Cpiegano a mara-

viglia la violesz* dell' affetto; e quefta violenza Cerve di fondamento al-

!i fantafia per crederle vere , o verifimili. Ciò meglio mai non fi feor-

ge , come in que'delirj bizzarriffimi , che noi poCfiamo chiamare Eflafi,

Rapimenti , o Ratti della Fantafia , e fon i' ultimo, e gloriofo eccedo
di.
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di quefla potenzi. Sono , dico , belliffime ancora cjuefle (ali immagini

,

perchè non perdono mai di vifla la natura . Quando i Poeti in onor di

Bacco fi mettevano a corapor Ditirambi , fingeano fé fleffi pieni di vi-

ro. Ed effendo che naturalmente chi è tale, forma colla fantafia imma-
gini firaniffime , fregolate , e inverifimili , perciò affin di rapprefentarfi

ubbriachi , folevano ufar «juefii rapimenti. Nella qua! cofa ognun vede,
che imitavano la natura , e rapprefenravano ciò , che non folo è verifi-

mile , ma vero nelle operazioni di chi ha foverchio beuto . Quello me-
defimo avviene, qualora il Poeta è occupato da qualche gagliardo affet-

to. Un vaghiflìmo rapimento è quello del Principe de' Lirici Latini neli'

Ode io. lib. 2. imitato poi graziotamente dal Caporali . Defideravi egli ,

e fperava , anzi credeva certa 1' eternità del fuo nome per camion de'

verli , eh' egli ben conofeea degni d' immortalità . Da qujfla sì giufla

ambizione cominciò ad agitarfi la fua fantafia ; onde gli parve di non
effere più uomo di baffa condizione

, quale V avea fatto nafeere la for-

tuna , ma di cangiati! in un candido Cigno , di volar liberamente per 1'

aria, e feorrer volando la terra. Quindi grida, e vuole , che fé gli rif-

parmino i lamenti , e la pompa del fepolcro
,
per eh' egli non ha più da

morire, ne ha bifogno di tomba. Udiamo lo fleffo Poeta > che cosi par-

li a Mecenate .

Non u/ttata , nec tenui ferar

Penna , biformi* per liquidum athera

Vd'.es : nsque in terris morabor

Longius ; invidiarne major

Urbes relinquam &c.
Jam jam refìdunt cruribus afferà

Pslles , ( 1 ) & album mutor in aìitem

Superna : nafeunturque leves

Per digitos , bumerofque penna .

Non può già negarli , che quelle , ed altre immagini fantafiiche ufate
quivi da Orazio non fieno Arane di molto . Nulladimeno confiderando
un sì fatto delirio come rapimento della fantafia , agitata dal forte amo-
re , e defiderio della gloria, e dalla cognizione del merito proprio, elfo

sgevolmente fi ravvifa per bello , e giudiziofo , ed efprime con mirabil
foiza il penfier del Poeta . Oltre al bollore della palìione ha ancora la

rifcaldata immaginativa un altro fondamento di creder verifimile quefla

trasformazione d' un Poeta ìb un Cigno. Ha efla più volte intefo dire,
che Cigni s' appellano i Poeti , e che effi dolcemente cantano nel loro

1 nguaggio , come dal volgo fi crede che cantino ancora i Cigni . Per-

chè
I ! I I ., 1

( 1 ) Et album mutar in aliitm Juperna . ) E non fuperne , come al; ri fcrivono . Cosi fta

il verfo , e II ferva la figura Greca , cioè fec%ndurn Jiiperna . ri ira . xetrà rà ira . Ta
ixcr (tt • Cosi fi fece uccello £nnio nell' £piiafbo > ch'egli fi cempofe; il cuale volava vivo
ancor dopo morte per le bocche de gli uomini

,
prefio Ccllio .

Nemo me l.icrymis decarct , net funtra fieni

Faxit: cur? wlito vivu' per ora <virum.
H lo ftelìo Iciuimeato è d' Orario , che fori; il ptefe di qui ; ^ib/ìne inani funere me-
ni* isft.
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che verifimile riefcc alla fantafia d'Orazio cotal rnaravigliofo cangiamen-

to . Anzi egli fleflo fuori del rapimento fuddetto, cioè nell'Ode 2. lib. 4.

adoperò di nuovo l'immagine medefima , fcrivendo il Panegirico di Pin-

daro . Gentilmente ancora in quello propofito immaginò la fantafia di

Teognide , allorché per lignificare, che co' fuoi verfi avea renduto Cir-

no immortale , dille che gli avea date le penne , colle quali a guifa d'

augello poteffe volar per la terra, e per lo mare.

2»'
V

(J$/) evw x,nY »^aX,t > ruj' °"' 5 £! "Wf«f«i'x wJmt

Può parimente olTervarfi nel fopraddetto Poeta Latino un altro nuovo

rapimento cagionatogli da Bacco , affinchè canti le lodi d* Augufio . li

fuo principio è quello:

Quo me , Bacche , tapis tui

Plenum ? qua in nemora , aut quas agor in fpecus ì Scc.

Ma da gli antichi feendiamo a' noflri Poeti Italiani , prello a' quali

troverem pure ufati i poetici rapimenti. (1) Per uno di quelli noi cer-

tamente potrem contare quello del valorofo Senatore Vincenzo da Fili-

caja , il quale cosi dà principio a una fua Canzone per una vittoria ot-

tenuta da gl'Imperiali ("opra l'elercito de' Turchi.

Le corde d' oro elette

Su fu, Mufa , percuoti, e al trionfante

Gran Dio delle vendette

Compon d' Inni fejìofi aurea ghirlanda .

Chi è , chi è , che d' adeguar fi vanto

Lui , che dall' alto manda
Arder mai non errante afte , e faette ? Sic.

Ei r Ottomano fittelo

Ruppe , atterrò , difperfe ; il rimirarlo ,

Struggerlo , e dijfiparlo ,

E farne polve , e pareggiarlo al fuole ,

A lui fu un punto fola ;

Ch' ei fol può tutto &c.

Ripiena di flupore la feliciffima fantafia di quello Poeta , in contemplan-

do le miracolofe vittorie riportate da' Crilliani , cob nobile rapimento

comincia a deferi verle. Ma più evidente è quello ratto nelP ultima Stan-

za , ove egli dopo aver pregato Dio, che fi degni d'accrefeere i trionfi

dell'Armi Crilliane, parla in quella maniera:

Ma la caligin folta

Chi da gli occhi mi fgombra ? Ecco che il tergo

De' fuggitivi a fciolta

Briglia , Signor , tu incalzi . Ecco gli arrefta 1

// Rabbe a fronte , ed han la morte a tergo .

Colla gran lancia in refla

Veg-

(1) Tra i rapimenti quello «lei Sig. Canonico Menzini nella Poetica , ov« dà precetti

del Ditirambo, mi pare , che varila alle lidie.
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Veggio i chi già gli atterri , e metti in volta ;

Veggio , eh' urti , e fraeajji

Le fparfe turme , e di Bizanzio a i danni

Stendi gli eterni vanni ,

Ratto coii, che indietro i venti lajji ;

E tani
1

oltre trapali ,

Che vinto è già del mio veder /' acume ,

E a me dietro al tuo voi mancan le piume •

Non fi poteva uè con più nobile rapimento , né con immagini più fen«

Gbili efprimere lo flupore, e la pia fidanza del Poetai r'è rapprefentarG

coi maggiore energia all' immaginazion di chi legge, la forza, e la ve-

locità del braccio divino in atterrare i nemici del fuo fanto nome.
Che fé le virtù eroiche di qualche perfonaggio fvegliano amore , fil-

ma , e maraviglia nel Poeta , allora allora la tua fincafia agevolmente G

fentirà tutta commofla , e rapita . Eccovi appunto , come Annibai Caro
in una Canzone da lui fatta in lode di Paolo III. maeflofameote parla

alle genti, e come prorompe in quello bel rapimento.

Ma verrà tempo ancora ,

Che con foave imperio al viver vofiro

Farà del fuo coftume eterna legge .

Ecco che già di biffo ornata , e d' ofiro

La difiata Aurora

Di sì bel giorno in fronte gli fi legge .

Ecco già folce , e reggo

Il Cielo : ecco che doma
I moflri . Oh fante , oh rare

Sue prove ! Oh bella Italia ! Oh bella Roma !

Or veggio ben quanto circonda il mare
Aureo tutto , e pien dell' opre antiche .

Adoratelo meco , anime chiare

,

E di viftute amiche

.

Portiamo ancora appellar rapimento quello del Petrarca nel Son. ir$.

par.r. là dove l'innamorata Tua fintali», come rapita in eflafi , va fpec-

chiandofi nella beltà di Laura, e con quelli accenti G sfoga.
Stiamo , Amor , a veder la gloria no/Ira ,

Cofe fovra natura altere , e nove

,

Vedi ben , quanta in lei dolcezza piove :

Vedi lume , che V Cielo in terra moflra .

Ancora le feguenti immagini , durante il rapimento del ooflro Poeta
fon leggiadrilGme

;
perciocché tanto é occupata , e rapita la famafia del

Poeta dille bellezze di Laura , e dalla fervente piflìone , che ogni cofa

Verifimilmente le par fatta bella da gl ; occhi di quella donna , e infici

le fembra , che la fereniià, il rifo , e lo fplendore Gero dill' amato vg-
geuo comunica'i al Cielo. E da ciò lì feorge , che firn li rapimenti io-

110 mirabilmente acconci per far concepire ad altru' la violenza dell* amo-
re , del dolore, dello flupore, o d'ahri Gmili affetti , da'quali è agitata

Tomo 1. Y la
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ii poetica iintafia , cerne ancora la flraordinaria o bellezza , o difavven-

tura, o virtù, che ha (Vegliato sì leggiadri delirj.

Perchè peiò non è fempre potàbile un sì violento affetto , né lice a,'

Poeti I' ufar sì fpeffo cotali rapimenti , ed citali ; anzi alcuni altro far

•500 fanno, che copiar gli adoperali da' noi! ri maggiori: un'altra fpezie

d< movimenti accenneremo, che più è in ufo, e ancor più facile prelTo

a' Posti. Son quelli i voli poetici. Già di lopra s'è per noi detto, che
zio attribuiva a fé fteffo la portanza di volar per 1* aria a guifa dì

1 igno , e che quefto pregio vien pure da lui commendato in Pindaro.
Aneora il noilro Chiabrera ( i ) nella Canz. i. lib. r. gentilmente ufa un'

i nm g'oe fomigliante . Né mentono già quefti Poeti così favellando .

A cofdiè non fi mirino alzarli coli' ali a volo per 1' aria , come fembr»
aiu lor fantsfia, contuttoché venlìimo è, che volano, o han virtù di vo-

tare- La qual cefa avviene, quando eglino riempiendo la ior fantafia di

q .al. he vigorofo affetto , e agitandola fortemente corrono per diverfe ,

e lontaniffime immagini col penfiero , non fetbando 1' ordine, e l'unio-

ne, che per 1' otdbario fuole ufarfi dalla fintafia quieta, e regolata dal-

le briglie dell' intelletto. Voi li vedete ora parlar con un oggetto lonta-

niffimo , e folamente animato dalla loro immaginazione , ora parlare a

fé medefìmi , ora dolerli, e fra poco rallegrarfi , poi adirarli , e in una
parola volar per mille differenti paffioni , ed immagini . Sicché ragione-

volmente parmi di poter nominar Voli Pestici quelli falti , e giri fpiritofi

della lor fantafia . Il Petrarca , le cui nobiliffime Rime ci hanno per 1'

addietro forniti di tanti efempj , Ila il primo a farneli guflare in prati-

ca . A queflo innamorato Poeta era pervenuto 1' avvifo della morte di

Laura. Qual battaglia dentro di lui s' acce nd effe fra la doglia, e l'amo-

re , non è d fficile a immaginarfi . Fecefì egli dunque a «piegar -

fue paffioni colla Canzone , che è la prima della par. a. Entra t

quella vaghiffima , e teneriffima immagine, parlando ad Amore:
( 2 ) Che debb io far ì Che mi configli , Amore ì

Ter»-

( t ) Ma per mia calptjfata orme novelle Sempre fegnar te. credo che fiano i verfi qui ac-

cennati. A qusfta bella fantafia del Chiabrera mi piace d' agg'ugnerne due d' un Poeta La-
tino, e d'un Greco- Il Latino é Lucrezio nel principio del libro quarto.

Avia Tieridum peragto loca , r.ullius ante

Trita /eh : juvat integ'OS accedere f»ntet

,

A tane haurire i juvat <]ue novos decerp ert fitris ,

lnfignem<\ue meo capiti pettrt inde coronato ,

Unde prius nulli velatini tempora Mula .

Il Greco è Oppiano fui principio del lib. ì. della caccia de gli animali , ove Diana eosj

dice al Poeta :

Deflati fu : calchiamo a/pro fentier* t

Cui ninno finora de' mortali

CalptfÌQ co' fuol Carmi
Non ho il Gieco appretto di me ; e pero metto folo la mia traduzione. Co«i Io fpirito f«-

blimillìmo del Chiabrera non fi ravvifa inferiore a quello di quefti gran Poeti.

( s ) Che debb' ii far ? Che mi configli , Amori ? )

Pare ciò prel'o da quel galantiffimo Epigramma Latino portato in confronto delle tenerezze

d Anacreonte, predo Gcliio, che comincia: Aufugit mi animus. Dice, che effendofi accor-

ro, che il luo cuore era frappato , e riparatofi al feiito dalla perfòna amata , io vuole an-

dare



POESIA LI B. I. t?i
Tempo è ben di morire ,

Ed ho tardato più , eh* io non vorrei .

Madonna è morta , ed ha [eco il mio core >

E volendo! feguire

Interromper convien quefti anni rei &c.

Continua pure nella ieguentc Stanza a ragionar con Amore , cesi nobil-

mente cantando, e proponendo le immagini del fuo delirio:

Amor , tu 7 [enti , ond' io teco mi doglio
,

Quanto è il danno afpro , e grave ;

E fo , ehe del mio mal ti pefa , e duole ,

Anzi del nofiro , perchè ad uno fcoglio

Avem rotta la nave ,

Ed in un punto »' è [curato il Sole

.

Quindi più non badando ad Amore , fegue a dire :

Qua! ingegno a parole

Poria agguagliar il mio doglioso fiato ?

E immantenente fi volge con alquanto (degno a favellar col Mondo, per-

chè Ceco non pianga .

Ahi orbe Mondo ingrato ,

Gran cagion hai di dover pianger meco ,

Che quel ben , eh' era in te , perduto hai [eco <

Dopo alcuni pochi verfi da me recati di fopra , d' improvvido iafeia egli

di rampognar il Mondo, e fi rivolge a (e fteffo , cosi dicendo:
Ma io laffo , che fenza

Lei riè vita mortai , n'è me ftefs* ams ,

Piangendo la richiamo :

Quello ?»' avanza di cotanta [pene >

E quefio folo ancor qui mi mantene

.

Pofcia nelP altra Stanza fi pone con tenerezza a confiderar ie btWiz^t ,

e virtù di Laura

.

Oimc , terra è fatto il fuo bel vifo

,

Che folea far del Cielo ,

E del ben di lafjù fede fra noi , &c,
Nella Stanza appreflfo vola il tuo dolore a ragionar con Laura rcedefima,,
E lofio , come dimentico di parlar con lei , la fuppone lontana . Nella
qual rifleifione poco fermandoli, di repent» palla a queft' altra:

Ma tornandomi a mente ,

Y a Che

dare a trovare , dove egli é : ma che dubita di non rimanerci anch' cTd ; e perdio non Ca-

pendo, che partito prenderli, ricorre a Venete.
i

Ibtmrt' tjtittfitum: 'ùYrum ^ ne ip/t tentztnùr ,

farmrda. Hjiid a°t? D* , f4)n/ , ctnfiliam •

Quefto ultimo coirifponde altèe deii' io far? che mi ctAfiglì , .//j»srt ? Cosi le fantafie (
e

le immag'ni iion fi pigliano tutte dalla natura , ma ancor da' libri- , la lettura de' quali ne
eccita delle bellìllìme , talché il- Poeta chiude il libro, e non vi legge auel grorro più aVa»-
li , e- li- fante da quel palTo , tratto a fona, ed accefo

.
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Che pur morta è la mia fperanza viva ,

Allor cb' ella fioriva ,

Sa ben Amor , qual io divento , e fpero

Vedal colei, ce' è or sì prtjfo al Vero.
Quindi corre a ragionar colle donne , 'entrarne nte pregandole, che vo-
gliano aver pietà di lui . Ecco i fuoi nobili ftntimenti .

Donne , voi , che mirale {uà beliate ,

E l'angelica vita

Con quel celefle portamento in terra ,

Di me vi doglia , e vincavi pietate i

Non dì lei, cb' è falita
A tanta pace , e me ha lafciato in guerra .

Appreflb dicendo , che fi uccicìcrcbbe , fé noi ncenelTe Amore , che gli
parla in cuore

, palla a narrar le parole medefime , che gli fembrano
dette da Amore . E finalmente dà commiato alla Canzone , raccoman-
dandole il non comparir in parte , ove fia allegrezza , e così termi-
nandola :

Non fa per te di fiar fra gente allegra ,

Vedova fconfolata in velia negra.
Bellflìma fenza fallo è quella Canzone , e per ravvifarla tale balla l'

aver qualche fapore del buono, e conofeenza del bello. Fra le altre bel-

lezze però io fpezialmeme ammiro, e lodo i maravigliofi , e leggiadrif-

fimi voli poetici della fanufia trafportata . Nulla poteva meglio , ce più
naturalmente efprimere

, quanto gagliarda fi folle la forza della paffio-

ne , da cui era forprefo il Poeta . Altrettanto può parimente olTervarfì

nella prima Canzone de gli Occhi. Pongafi mente a famigliami cali , e
chiaro apparita, che la f*ntafia violentemente agitata vola in quella ma-
niera per mille immagini diverfe , e lontane , per mille figure , fenza

ferbar quel filo , e que' pafiaggi , o trapali! ordinati , che s' adoperalo
dall' intelletto in altri ragionamenti . Ad un sì lungo volar della fintali»

del Petrarca facciamo fuccedere alcuni più corti , ma non men belliffimi

voli d'altri Poeti. Uno de' più leggiadri, afTettuofi , e riguardevoli mi
par quello di Dameta nelP Egloga 3. di Virgilio. Dopo aver detto:

Ob quante volte , eb quali cofe ba meco
Parlato Galatea !

la fantafia innamorata del Pallore vola a formare un* immagine tenerif-

fima , e da niuno affettata . Prega efTa i venti , che vogliano portar qual-

che parte di quelle dolci parole all' orecchio de gli Dei, quafi immagi-
nandole non folamente degne d' edere udite da i Numi fuperni , ma an-

cora pofTenti ad accrefeere la lor beata felicità : tanta dolcezza truovain

Cile il Pallore.

O quoties, $f qua nobis Galatea loquuta eft!

Partem aliquam , venti , Divum referatis ad aurei

.

Non è men vago, e gentile quell' ahro volo nell' Egl. 8. dove lo fleflb

Dameta avendo detto , che Nifa belliflìma fanciulla da lui amata s' era

mari-
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maritala col brutto Mopfo , con enfafi vola a dire: ( i ) E cbt non ab'

biamo era a fperare , o temtre , noi altri amanti ?

Mopfo tiifa datar . Quid non fperemus amantts ?

Fra quefli si enfatici voli poetici merita fomma lode quello d' Ifigenia

nella Tragedia del R-icine. Fingefi quella do. zeli» amante, ed amata d'

Achille, e già desinata a cader vittima all' altare. Opponendoli Achille

A un sì ci ode! fagrifizio , Agamennone comanda alla figliuola , che più

non parli con Achille, anzi che debba odiarlo. Narra Ifigenia quello co-

mandamento , e voli pekia in un tratto col penfiero a gli Dei , dicen-

do : Ob Dei più miti ! Voi non avete chisfto , cbt la mia vita .

Dieux plus doux ! vouj n' avez demandi que ma vie .

Più vivamente , e ing gnofamente non potea fpiegarfi la violenza dell"

amore , che Ifigenia penava ad Achille , rè dirli con maggior leggia-

dria , che ella (limava più duro partito il non dover amare Achille, che
il dover rimaner fenza vita, e più crudele il padre, che gli ftefli Dei ,

Nella medefima Tragedia Agamennone, che vuol pure ubbidire all'Ora-

colo, il qual dimanda la morte d'Ifigenia, inteneritoli in udirle quere-

le di Cliteoneflra , e in ricordarli dell' amor paterno , volge improvvifa-

tnente il parlare a gli Dei dicendo: Oimé , in impormi una legge sì afp'ra ,

o grandi Numi , dovevate voi pofeia lanciarmi un cuor di padre !

Helas ! En wj' impofant une loj fi [evere ,

Grandi Dieux , me deviez vous laijfer un coeur de Pere !

Per quella cagione beli. filmo, e ripieno d'affetto a me pare un improv
vifo volo d.l Tefli nella prima delle due nobili Tue Canzoni fopra la

morte di D.Virginio Cefarini , valorofo Poeta , che meritò d'effe re chia-

mato la feconda Fenice . Dopo aver detto , che Ropaa gli preparava la

porpora , e dopo aver foggiunto :

Quandi ecco ufeir d? Acherontea faretra

Acerbijfimo ftrale

,

Che tante glorie in un momento atterra ;

ù volge il Poeta con quello volo impenfato altrove ,*

Or fu le fila di canora Cetra

Tefjer tela immortale,

£ far con mufic' arco al Tempo guerra ,

Cbe giova altrui? Sotterra

Vann' anco i Cigni , e dolce fuon non placa

Il torvo Re della magione opaca .

£ pur di fa cri a noi dan nome i faggi ,

£ dentro il noflro petto

Alta divinità voglion cbe fplenda .

Mifere glorie &c.
Mi è piaciuto di adunar quelli efempj, i quali non fon già tutti d

]

in>-

.
k

magi-

(») S tbt n;r> abbiami ora a fptrart , o temtre , noi altri amanti .' ) In fatti Servio a
qucfto luogo: Sptttmui prò timtamui . O pure : E cbt cofa neri abbiamo ora da afpettart ?
Il medelìmo Servio: Ahi quid non fpittmut pervtrjì aitidtrt , tum hot miti aicidctit? Alch 1:

conviene la vote Spajaugl» tfpttat , la quale è prefa per atundtrt, ^/pollare.
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magini puramente fantafliche , ma peiò ci fanno palefe , come fra pro-

prio de gli affitti il cagionar quelli voli poetici. Ora aggiorniamo , non
efletci Poeta , che con maggiore felicità , e ù fpeffo fi vaglia di quefli

voli , come il Principe de' Lirici Greci Pindaro ; e in ciò è polla non
lieve parte drlla fua giuria. Fra le poche Poefie , che ci fono di lui ri-

mafe (e poche le dimando in paragon delle tante, che fi fono fmarrite)

noi veggiamo , ch'egli qualora prende a lodar qualche Re, o Principe,

o vincitore di' giuochi pubblici , empie la fua fantafia di maeflofi affet-

ti , di (lima , di flupore per quelle perfone , e quindi francamente vola

fopra mille differenti, e lontane immagini . E fra quanti Poeti Italiani,

de'quali s'ammirino i componimenti poetici, non v'ha forfè chi meglio
di Gabriello Chiabrera (ì fia ingegnato di feguir 1' otme , e i voli del

mentovato Pindaro. Ma perchè lolamente da' fublimi ingegni tal manie-
ra di comporre è guflata , anzi con molti fon coloro , che conofeano la

beltà dello flil Pindarico, non ha il Chiabrera finora, almen di qua dall'

Appennino , ottenuto quel feggio , ch'egli meritò, e che da' più faggi

gli vien conceduto (r). Certo è, che il famofo Card. Pallavicino, per

quanto ho apprefo da una lettera Mf. di Stefano Pignatelli , folea dire:

the per ifeorgere , fé uno ha buon ingegno , bifegna veder
, [e gli piace il

Chiabrera, Ed io perciò configlio la lettura delle fue Rime , le quali pe-

rò defidero purgate da mille errori , penetrativi dentro per ignoranza d'

un certo flampatore. Manifefia cofa è poi, che chiunque giunger fapef-

fe ad imitare il meglio di Pindaro , e fi avvezzaffe alla fublimità del fuo

flile , alla nobil'à de' fuoi voli ,
potrebbe prometterli anche oggidì gran

gloria . E per dir vero ,
quantunque fia molto da commendarfi il lavorio

di coloro, che in teffere Canzoni afcoltano continuamente le leggi feve-

re dell'intelletto, ufando in verfi quell'ordine, e legamento, quell'unio-

ne, que' paffaggi , che fono ancor proprj d'una bella pifiola , d'una ma-
gnifica orazione ; tuttavia fi vuol confettare , che più lode meritano tal-

volta que' Poeti, i quali con maggior franchezza, e fenza tanta cura di

legar infieme le immagini , van fecondando la loro focofa fantafia , or

qua , or là volando per gli oggetti , fenza però mai perdere di villa il

principale argomento . La qual cofa certamente dimofira più valor poe-

tico, più forza, e vafiiià di fantafia, e fa parere ancor più màravigliofo

l'oggetto, di cui fi tratta , poiché ha potuto fvegliar tanta paffione , e

si gran movimento nel Poeta. Quelli ultimi, per così dire , comandano

alla materia, palleggiandovi fopra con maeflofo p offe fio ; laddove gli al-

tri ubbidirono alla materia , feguendo con piede alquanto paurofo i di-

ritti , ed ordinati fentieri , ch'ella difeuopre anche a' Profatori .

Richiedefi ben pofeia nell'ufo di quefli voli , che le varie , e lontane

immagini, per le quali è trafportata la fantafia , tutte fieno convenevoli

al

i ^

( 1; Póllo con i erica dire, che qua a Firenze il Chiabrera pi.ee, ed e guftaia, e ammi-
rato fommarrtnie , e parricolarnieute da me, che veggio, che non vi ha chi abbia prefo più

il caiatieie di Pindaro in quel modo , che per noi lì può ,
più di lui. fc' d'i fatto egli m

grande ammiratore de' Greci, che quando volea lodare una cofa
, o pittura , o archiietrUrl

anco, che fi t'olie, ftjka dire: £IU è Torjìa Grc<* , tacendo ìmoaiimi Poelia Creta , e Cofa'

eccellente

.
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al fuggetto prefo, e Io riguardino da qualche parte, confervando fempre
uno, fé non palefe , almen fegreto ordine , ed unione fra gli fleffi lonta-

niiBmi oggetti. Altrimente il Poeta caderebbe ("conciamente nel ridicolo,

ed avverrebbegli la difavventura ordinaria de' gran parlatori , i quali nel

corto del ragionamento fu qualche cofa , fenza avvederfene fi perdono a

favellar molto d' un'altra, e poi d' un'altra, che nulla appartengono al

fuggetto, e ancor talvolta più non fanno ritornar fui propofito. Spaven-
tati da quello pericolo i Poeti menzionati di fopra , fi ftudiano di legar

cotanto infieme i penfieri, che poi fi toglie molto fpirito , forzi, e biz-

zarria a i loro componimenti, ma egli fi può fuggir l'uno efiremo fenza

inciampare nell'altro. Dovranno gli il e fu voli poetici, che fembrano al-

le volte sì privi d* ordine , e feparati dall' argomento , mirar fempre il

fine, e la cofa, che fi è propoflo il Poeta , a guifa del compaffo , che

quantunque con un piede s'aggiri ben lontano, pure coli' altro è fempre
nel punto, e nel centro, eh* ei prefe . Né farà lecito 1* abbandonare af-

fatto il fuggetto ,
poiché può ben dall' intelletto noflro permetterfi alla

fantafia il delirar faviamente , ma non 1' impazzare ; P arreflarfi ancor
qualche fiata , o prendere una flrada più lunga col fine di portarti in

qualche dilettevole giardino, o palagio, a contemplar la bellezza delfito,

e de' fiori , la maeftà delle fiat ae , e de gli arredi ; ma non il perdere
del tutto l' intraprefo cammino , onde giunger non fi poffa alla propofla
meta. Fu per tal difetto acutamente proverbiato da Marziale uno feioc-

co Avvocato , il quale avendo a favellare di tre capre imbolate al fu»
clientolo, fi pofe a trattar della guerra di Mitridate , di Canne, di Sii-

la, e d'altre sì fatte lontaniffime cofe . Per ricreazioni de' lettori mi gio-
va di riferir qui lo fleflo Epigramma.

Non de vi- , ncque de cade , nic veneno

,

Sed lis efi trnbi de tribus capelli* .

Vicini queror has abeffe furto:

Hoc jude.x fibi poftulat probari .

Tu Cannas , Mitbrìdaticumque bellum

,

Et perjuria Punici furoris ,

Et Sullas , Mariofque , Mutiofque
Magna voce fonas , mannque tota .

Jam die , Poflhume , de tribus capelli/ .

Convien pure avvertire i Poeti , che fi dee ben mifurar la qualità del
fuggetto, e ofiervare, s' egli può naturalmente , e verifimilmente com-
muover cotanto la fantafia , che fi pofiano ragionevolmente ufar quelli
voli poetici. Se oggetti grandi, maeflofi , e non ordinar] o per virtù, o
per bellezza , o per vizio , o per altra cagione , faran propofli alla fua
Mufa , potrà quafi fempre con verifimiglianza molto agitarli la fantafia,
e faranno perciò anche naturali i voli , e parimente convenevoli le fu-
blimi figure, le maeflofe immagini. Ma le baffecofe, e quelle, che non
hanno, o non poffono aver fotza d'eccitar paffione gagliarda nella noflra
fantafia, richiedono quella moderazione, e quelf ordine di ragionamen-
to , che fuole in tal cafo fervatfi dalla fantafia ripofante , o non molto

rifcal-
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rifcaldata . Gli argomenti delle Canzoni di Pindaro tutti portavano co»
(eco maeflà , ed empievano di grandi immagini, e di furore quell'eccel-

lente Poeta. Poteva egli per quello verifì mi Intente alzarli a volo, e co»
ragione chiamar fé aquila, e corvo Bacchilide fuo emulo, perocché co*

ilui non Capeva giammai innalzarli collo flile, e trattar maeflofamente gii

eminenti friggerti. Udiamo, come egli non ignorando il fuo pregio par-

li di fé medefimo neJP Ode quinta delle Nemee

.

E/ ì' o"\Sa» » X'i"' £'*' &C.

Se le ricchezze , e fé il valor gutrritro,

Onde fon diari a" Eaco i nipoti,

Prendo a lodar ; fé afpre guerre H cant» ;

Se a me davanti è pofla

Materia da gran fatti: io non paventi,
Poiché reco uno ftrano

Empito velocijfsmo ne' piedi ,

E P Aquile col volo

Oltre al grande Ocean poggìan ficure

.

Altrove, cioè nell'Ode 9. delle Olimpiache parla in tal guifa

.

E'yai Si' t%i «/>.»> mih.it &e.
Or mentre co* miei carmi

Sfavillami, ed aceefi

L>a diletta città d' Opunte illuftro ;

Più de i deffrier veloce

,

E più veloce delle navi alate,

Per /' ampio Mondo cueflo avvifo io porto

,

Tanto diceva quel valente Greco, ben confapevole del proprio eflro cor-

rifpondente ( 1 ) alla grandezza de gli argomenti . Per lo contrario ne'

fuggetti paflorali , che fono ornili , non è conceduta facilmente a' Poeti

la libertà, e Tufo de' voli fublimi. Qjivi ancora fi commuove, e fi ri-

fcalda la fantafia ; ma non però tanto da porli in aria, e adoperare fire-

pitofamente le penne . In parvis rebus (così fcrive Cicerone ael lìb. t.

dell' Orar. ) no» funt adbibenda dicendi faces .

( 1 ) Co'tifpsndtntt alla gmnjt^» it gli Argentini i ) A noftri fortumi non parrebbero gran»

«li argomenti, l'aver violo alle carrette, o alle pugna, o a correre , o a (aie alle braccia .-

£ perciò avrei aggiunto, che tali erano quelli delle vittorie de' Giuochi nelle quac.ro prin-

cipali Fefte di Grecia: che chi era vincitore, erano egli, e la fu a Città , coronati. E Ci-
cerone, per dame un efempio a i Tuoi Romani, nel!' Orazione in difefa di Lucio Fiacco ,

die: che erano eguali a i Trionfi de' Romani , le Felle , e 1' allegrezze , che fi facevano a

gli Jsrcnici , o vincitori de' Giuochi l'acri

.

CAP.
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GAP. XX.

Coinè , e dove poffano tifarli le Immagini della Fantafìa . Immagini Sem-
plici concedute a tutti gli Scrittori . Fantaflicbe Artifizialì a chi fi per-

mettano . Ardire d'alcuni Profatori , e intemperanza d'alcuni Poeti.

BEnchè fu ceno, che per via delle immagini figliuole della fantafia fi

reca maravigliofa nobiltà, e vaghezza a' componimenti poetici , pure

è altresì vero , che loro fi può arrecar pregiudizio , quando qtrefle fuor

di tempo, e luogo s'adoperino. Fia dunque neceiìario faperc , dove, e

come fia lecito l'ufo loro. Né per mio credere faià difficile il conofeer-

lo , ogni volta che il Poeta configli colla natura de' ragionamenti . Per
ajutare in quella parte l'intendimento de' men dotti, porremo qui alcuni

de i più neceffarj precetti , raccolti da gli efempj , e dalla confiderazione:

de' Poeti migliori . E primieramente le immagini femplici , e vere, cicè

quelle j che fidamente offervate dal fenfo , e pofeia confiderate dall'intel-

letto , appajono realmente , e dirittamente vere , pofiono adoperarfi non
folo in ogni torta di Poemi , ma ancor talvolta da gli Oratori , Scorici ,

Filofofi , e in fomma da tutti gli Scrittori , ove lor cada in acconcio .

Noi veggiamo predo a cofloro , e maffimamente preffo a gli Oratori , vi-

viffime deferizioni di luoghi, e di cofe. Non Cogliono già, e né pur deb-

bono i faggi Storici troppo difeendere al minuto de gli oggetti , perchè
lor proprio è il contegno, e la maeflà . Contuttociò loro non fi vieta il

dipingere qualche volta le cofe con que' colori viviffimi , co' quali primi
il fenfo le ha deferitte alla loro immaginazione . E non fono difdicevoli

a' Profatori quefle immagini
;

perchè non contenendo effe , che la pura
verità , e rapprefentando gli oggetti, come naturalmente fono ,

1' intel-

letto non può in effe trovar cola, che gli difpiaccia
, purché non fi cada

nel troppo minuto, o non brilli di foverchio 1' ingegno in tali fatture .

A noi certamente non difpiace , anzi ci par leggiadriffimo ( per cagion
d'efempio) un luogo di Miouzio Felice, uno de' primi Scrittori Criflia-

ni , nel fuo Dialogo aureo intitolato l'Ottavio . Defcrive egli un giuoco
molto ufato da' fanciulli , cioè quando elfi gittando fulla fuperfizie del

mare, o di qualche fiume, faffolini larghi, e fonili, fannogli faltar più

volte fulla fchiena dell'acque. Se un Poeta deferivefie vivamente al pa-

ri di Minuzio quefla azione, non ne riporterebbe poca lode. Ecco le pa-
role del noflro Autore : Et quum ad id loci ventum eft , pueros videmus
eertatim gejìientes , tefiarum in mare jaculationìbus ludere . Is lufus efi , te-

fiata teretem ,
jatlatione fiufìuum lavigatam , legete de litore : eam teliani

plano fitu digitis comprekenfam , inclinem ipfum , atque bumiletn , quantum
potefi , fuper undas inrotare : ut illud jaculum vel dorfum maris raderei ;

vel enataret , dv.m leni impetu labitur ; vel , fummis fi.tflibus tonfts , emica-
re t , emergerei, dum afftduo faltu fublevatur . Is [e in putrii vìBorem fere-

bat , cu;us tefia <£* procurreret longiui , & frequentius exjìliret .

Temo I. Z Dalle
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Dalla immagini femplici , e vere della fantafu

, pafiumo alle femplì~
ri, e verifimili per csgion« del folo fenfo, cioè a quelle , che fon por-
uce alla fantafia dal fenfo ingannato. E quelle fon riferbaie a' foli Poe-
ti , i quali poffono a lor talento valerfenc in qualQvoglia fpezie di Poe-
ma . IsV Drarr,mi però, cioè nella Tragedia, e Commedia convenà ufar
molta avvertenza, afiìichè appajano con verifimiglianza adoperate. Toc-
ca al giudizio il determinare i luoghi , ove fi pofuno collocar con gra-
zia . Intorno pofeia alle immagini puramente fantaftiche , o vogliam dir
quelle, che dilla flelTa fantafia agitata fi concepirono , e con cui fpeffo
diamo animn , fentimenti , e parole alle cofe inanimate , parmi , che do-
vrebbe confttuirfi quefio decreto. Cioè : che le metafore , le quali fono
immagini bensì della fantafia , ma breviffime , pofìono aver luogo ni qua-
lunque componimento di profa, nonché di verfi : concedendofi peò mag-
gior libertà d'ufatle nello fìile richiedente maggiori ornamenti, che nel-
lo fiile fobrio , come è quello dc'Filofofi. Le altre immagini della fan-
tatù, che han più corpo, fpirito maggiore, e più fenfibile ardire, e che
propriamente fin qui fi fon- da noi chiamate Fantaflicbt , generalmente
parlando, dovrebbono sbandirfi dalla profa. E in primo luogo fé lì par-
la dei Trattati Dog-natici di Teologia, di Filofofia , e d'altre Scienze ,

ed Arti , ne' quali fi dee moflrar fodezza di giudizio, quivi 1' intelletto

pienamente ha d'aver dominio , e moflrar fobrietà d' ornamenti', laonde
non pottà effo , o dovrà giammai lafciar le briglie alla fantafia , le cui

immagini altro non fono , che vaghi ddirj . Oltre a ciò in tali Trattati
farebbono le immagini fantafliche poco naturali , poiché fecondo i noftri

principj elle ordinariamente non nsfeonc , fé non quando la fantafia è
agitata , e trafportata da quslche gagliardo affetto . Ma la fantafia de5

Filofofi (i) allorché infognano, punto non s'agita, fiando ella come ub-

bidiente ferva afccltando i comandamenti dell' intelletto , e con lui cer-

cando il femplice vero. Adunque non fi dovrebbono permettere immagi-
ni puramente fantafliche a chi tratta, e infegna dogmaticamente le Scien-

ze , e F Arti . E così appunto hanno operato i migliori.
Il medefimo pur dovrebbe diifi de gli Storici , militando per loro le

flefie ragioni. Propongono coftoro di narrar co , che veramente è avve-
nuto, terza dar luogo a pafTìone veruna. Ora s'eglino di quefle imma-
gini fi valcffero, opererebbono conerà il lor fine, poiché la fola paffione

è madre delle immagini fantafliche , e quelle ingrandilcono talvolta , e

talvolta diminuiscono fopra il dover le cofe . Perlochè gli Storici , là

ove

( i ) Da: do precetto, che ! Filoloti ne' loro Trattati deono andare fornii , e (lare lontani

dalle fantalìe poetiche, pare che tacitamente (i dia addolìo a Fiatone, che è detto l'Omero
de' Filofofi , e che p;icio dall' Al'canialleo, Critico in quella parte troppo fevero , e poco

guftante di queiia alca maniera, e dalNifieli, I ritico poi più alciutto , ne fu con poca ri-

verenza tacciato, h fento, che Bacone di Verulamio, per altro uomo < reatore e Inventore

di cole rnnabili, gli dia per Io capo , fi Diis place: , in alcuno de' Cuoi L : bn, di Theo'.ogut

mmtt uptus . Ma a chi li vuol ricredere, balta leggeilo : eh' ti non è cosi per tutto ; ma
meltola colla gravita de' ragionamenti la galanteria dèlia converfazione , e talora viene tra-

fpo'tato da eftro come poetico , 1,011 perdendo però di viltà la materia . Che la Profa non:

abbia a elTer poetica, (i dice qu; ed altrove, e bene. Ma vorrei dire con Cicerone; T.Iat<»~

Deva Jcmpti ex : :



P O E S I A L I B. I. i 79
ove «"creano riputazione di (incerila , e giudizio , acquiflerebbono fama

di deliranti , e d' appaflìonati . Ma de gli Oratori non può flabilirfi rego-

la certa. Portando la natu-ra de' ragionamenti oratorii necefiì'à , che la

fantafia fi rifcaldi o nel difendere , o nell' offendere , o in bafimare, o

in lodare, o in perfuadere, o dilTuadere, naturale ancora è, che fi corj-

cepifeano, ed entrino talora in ragionamento alcune immagini fantafliche

affai fpiritofe. Chi però , come ragion vuole , fi attiene al coniglio, e

a gli efempj de' migliori maeflri dell'antichità, e ancor de' moderni, ti-

far dovrà nelle fue Orazioni fingolar riguardo , e parfimonia di quelle

immagini. E chi non fa, quanta n' ufaffero Tullio, e Demofìene, cicè

i Principi dell'eloquenza migliore? Anzi non coflumavano effi di adope-

rarle, fenza chiederne licenza a' loro uditori, e fecza accompagnarle col

verbo parere , cioè col dire , che quelle immagini erano partorite dalla

fantafia , o con un'alcra fimile feufa . Noto è, ma Tempre bello, ciò che

Tullio pronunziò nell'Orazione per M. Marcello. Voleva egli lodar Ce-
fare, che s'era moderato in mezzo alla fua fortuna, e al corfo delle fue

vittorie: e d fife fra l'altre cofe : Vereor ut hoc, quod dicam , non perinde

ìntelligi auditu poffst , tttque ego ipfe cogitans fentio: ipfam vicloriam viciffe

•vìderis , quum ea ipfa , qua Ma erat adepta , vi&is remiftfli . Neil' ufo poi

delle Apofirofl, delle Profopopeje, o fia del rivolgere il ragionamento a

cofe lontane, e fenza anima, o del farle ragionare, come fé fodero pre-

fenti , o intendeffero (le quali abbiam detto dovetfi annoverar tra le im-
magini fantafliche), fi vuol confettare, che gli antichi Oratori mofìraro-

no qualche libertà , e n' adornarono talvolta i loro componimenti . Ma
ciò non fecero eflì , che quando la lor fantafia da qualche affetto gagli-

ardo , e da qualche grande argomento era trafportata , accomodardofi in

quello alla natura , come agevolmente fi feorge in leggendo 1' opere lo-

ro . E finché gì' ingegni Greci , e Romani confervarono la memoria di

Repubblica, durò eziandio nello flile de'lor favj Oratori, ed Ifiorici una
gravità , maeilà , e modeflia indicibile d' immagini fantafiiche . Comin-
ciando pofeia a regnar lo flile fiorito, e piccante, quafi tutti i Profato»
ri diedero luogo ne' loro ferirti alle bizzarrie della fantafia , non curan-
dofi bene fpeffo di confidarle con qualche feufa . E nel vero vaghiffime,
e viviffime fon quelle, che fi leggono ne' Latini Scrittori vivuti dopo il

fecolo d'Augufio. Due fole ne riporterò di Plinio il vecchio, Autore di

buon guilo nello flile fiorito . Favella egli delle immagini dipinte , che
s'appendevano ne' palagi Romani, con tali parole : Afta foris , & circa li-

mita , animami» ingentium Imagines erant , r.ffxis bofiium fpoliis , qua nee
emtori refringere liceret : triumpbabantque etiam domini* mutatis ipfa do-
tata ; 6" erat bac ftimulatio irgens , exprobrantibus teSis quotidie imbelle™
dominum intrare in alienum triumpbum . Nel c»y. 3. l;b. iS. forma e^li

puefì' altra immagine : Ipforum manibus Imperatorum colebanttir agri , ut

fas efi credere , gaudente terra vomere laureato , & triumpbali aratore .

Molte altre sì fané s' incontrano facilmente nella Storia di Vellejo Pa-
t-rcolo, nelle O

t
"ere di Plinio il giovane, e in altri Scrittori del medii-

I*mo tempo.

Z z Ora
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On gli efempj d'uomini sì riguardevoli fono un forte feudo al coflu-

me d'alcuni moderni , i quali francamente di cotali vive immagini dei!»

lantafia vanno adornando le prole loro . Né lo olerei condannarli , non
parendomi ragion badante per fentenziarli il dire, che fé n' aflenne Tul-
lio con gli altri antichi Maeflri ; ficcarne non può lo fìil fiorito , e pic-

cante da noi riprovarfi col motivo , che non fu in ufo appo gli Scritto-

li, che fiorirono prima di Tiberio. Nulladimeno han fempre i faggi Pre-

fatori da ricordarfi , che affai vicino alla temerità è chiunque fpaccia ,

fuori della Poefia ,
quefii vaghi delirj. Singoiar modefiia è neceffaria in

tutte le prole, altre eff'endo le leggi, e le libertà de' Poeti, altre quel-

le de' Profatori . Ad onefla , e grave Matrona non fon già difdicevoli gli

ornamenti; ma pur quefli debbono effer tali, che fpirino gravità. Altri-

menti s' ella voleffe comparire con ornamenti giovenili , e capricciofi ,

ragionevolmente fi comprerebbe lo fcherno de' più faggi con quel mede-
fimo ornamento, che alle giovani fuol recar leggiadria, e bellezza. Me-
minerimus .( dice Quintiliano nel lib. io. cap. i. ) non per omnia Poetai

effe Oratori fequendos , nec liberiate verborum , ne e licentia figurarum . A
quelle leggi preferitte alla ptofa io fo , che Platone non volle fottomet-

terli ne' luoi Dialoghi, abbondando egli di fantafie , e di allegorie poe-

tiche. Ma ne fu egli anche riprefo da' Critici , e notato da Dionifio d'

AlicamaiTo in alcuni luoghi per freddo ; laonde noi più toflo vogliamo

in ciò riverire la fua autorità, che imitare la fua libertà.

Molio meno crederem degni d'effere imitati alcuni moderni , i quali

nelU: orazioni, e profe loro fon più Poeti, che Oratori, impinguandole

effi di quefle immagini , e di tante metafore , che più non faprebbe in-

ventare un Poeta . In una Orazione comporta in lode di Francefco Mo-
rofir.i Capitan Generale de' Veneziani da un Autore , provveduto ora di

altro giudiz : o, e di rara erudizone, ma allora affai trafportato dall' età

g.ovenile, fi leggono quefli fenfi : A' lampi della voflra fpada , che per-

colerò gli occhi de gì' inimici , / [coprì ad effi qualche cofa a" invifibile ,

ebe v' accompagnava . Videro , che li feguivar.o incatenati tanti eferciti lo-

ro disfatti Scc. e vi accompagnava , [e ben lontano , il Regno di Creti . Cer-

eamente di più non avrebbe ofato un Poeta ; e ragion voleva , che un

Ora'cre almen confolaffe con qualche feufa una si poetica immagine . In

vece di quel videro sì aflolutamente adoperato, poteva egli almen dire,

che i remici immaginavano di vedere. Segue più abbaffo a ragionare in

tal guifa .- Vide allora il Deflino Ottomano fu/la voflra fronte il Deflino del

Crifìiar.cfur.o , e l'adorò. U avervi veduto fargli fronte , e V effere flato de-

gnato d'aver veduta la voflra faccia benché nemica fu quel tutto, che po-

tè impetrar di gloria dalla Provvidenza , e foddisfatto d'aver meritato tan-

to , non potando foftener né pure il voflro /guardo , fuggì una volta per fem-

pre . Poco ci vuole per conefeere , che queflo lavorio della fantafla è

troppo ardito in profa ; e a gl'intendenti chiaro apparita , che da qual-

che portica guardaroba fu prefa ancora la feguente immagine: Al p affa-

re , dice egli , che farà il nocchiero occidentale per V Arcipelago a veder

le mura di Bixanzio liberato , mirerà con iflupore ogni onda di quel Mare
tinta
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ùnta dé'vofirì trionfi; v qui, dirà, trìonji il Morojìni , l* fconfìlf? il nemica

Scc. Che fé richiediamo gravila di flile , e gran modeflia nella fantafia ,

quando fi fcrive in prof» , moko più dovrà la detta profa guardarf: da i

rapimenti , e voli poetici , i quali affatto fon riferbati alla giurisdizion

de' Poeti .

Perchè però fin qui abbiam difaminata l'autorità de' Profatori nell' a-

doperar le immagini fantafliche, fi dee non meno conlìderar quella, che

godono gli fleffi Poeti ; imperciocché potrebbe agevolmente icgannarfi ta-

luno in credendo, che ad ogni forca di Poemi foffe egualmente permef-

fo l'ufo delie mentovate immagini. Tutto lo sfogo della poetica fantafia

può ne' componimer+ti lirici aver luogo ; e quefla sì diftinta licenza na-

(ce dall' efiro, e furore, che più che ad altra Poefia fi conviene alla Li-

rica . P*r qualche vigorofo afTetto tutta in sì fatti Poemi s'agita la men-
te del Poeta, e avendo elTa tempo di ruminar le cofe , e di farvi fopra

mille rifleflioni ,
quindi è , che naturalmente , e con verifimiglianza n'

efcono fuori immagini grandiofe , e mirabili di fantafia , fé 1' oggetto è

magnifico per fé fiefio, e fublime; o pur gentiliffime , e teneriffime, fé

1' argomento lirico è p;r fé fieffo gentile , e tenero . In queflo bollore

d'affetto i faiti , i voli dell'immaginazione fon gloriofi; il dar anima al-

le cofe infenfate; 1' attribuir loro intendimento, affetti, e parole; il fe-

lice ardimento delle iperboli, traslazioni, e allegorie, fondelirj flimatif-

fimi . Né folamente lodevole , ma necefi'aria è la nobiltà, e bizzarria di

quelle efprelììoni fantafliche, per ben veffire gli argomenti maeftofi . Non
bifcgna però fpronar cotanto Pegafo , che fmoderatamente fi perda il cam-
mino, con traboccar pofcia e in di fordinate immagini , e in difconvene-

voli digreffioni , e nello flile turgido , e gonfio . Ove il fuggetto lirico

farà baffo, urtile, ove farà galante, e graziofo , colla medefima propor-
zione d'affetto dovrà agitarli la fantafia , ed empiere delle fue immagini
i verfi . Qjefie immagini dovranno effere anch' elle gentili , dilicate, e
dimette ; e laddove ne' magnifici argomenti la fublimità delle immagini
cagiona la maggior bellezza della Lirica Poefia : ne' mezzani , e ne gli

umili farebbe dildicevole , dovendo regnare in quelli la dilicatezza , la

galanteria, e una mirabile grazia di femplici , tenere, e pulite immagini.
Sì acconciamente non peffono dentro i Poemi Eroici iìgnoreggiar quel-

le fpiritofe immagini, nue* voli di fantafia, che rendono cotanto lumino-
fa la Lirica. Altro non è 1' Epico Poema , che una floria in verfi , la-

onde richiede maggior modeflia d' efpreffioni ; e l'affetto padre del furor

poetico, pofcia delle più ardite immagini, ha da effere moderato con fre-

no più fevero dall' intelletto. Contuttociò , pofeiachè il Poeta Storico è
però fempre Poeta, egli può, anzi deelervirfi di colori fantaflichi , me-
no pompefi ber.sì, ma però magnificili , fome di metafore, d' iperboli,

e d'altre immagini di minor mole, affinchè la fua narrazione comparifea
nello flile maravigliofa , e pellegrina. Bifogna veflire , e rapprefentar le

cofe , o i fentimenti con efpreffioni figurate , vivaci , e maeflofe ( ma
fer.za lafciarfi trafportare dalla fantafia alla continuazione di qualche im-

magine ) confiftendo in ciò gran parte della beltà , che s' ammira nell*

Epo-
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Epoprja . Tutti i fentimenti , e gli oggetti ancor biffivi hanno da pren-

dere un'aria grande, alla guifa delle Corti reali, dove i luoghi più vi-

li, dove le perfone più balle, e ne gli ornamenti , e nelle velli fpirano

anch'elle la magnificenza de'loro padroni. In un'altra maniera pure può
la far.tafia poetica gloriofamenre adoperarli ne' Poemi Eroici ; rr.a di ciò

favelleremo nel feguente Capitolo . Per quel che s' afpetta alla Tngedia ,

diciamo doverli mettere in effa maggior freno alla fantafia di quel che

abbiamo richiefio ce' Poemi Eroici. Imitandofi quivi l'ufato, ed improv-

vifo ragionamento de gli uomini, ragion vuole, che da' personaggi non
fi ufino quelle sì flrepitofe immagini, che poffbno fedamente ponarfi da
una fantafia , la quale con agio va ruminando , e concependo' le cofe >

come è quella del Poeta narrante, e moKo più quella de' Lirici. A que-

lla neceffaria naturalezza dimenticò non rade volte di por mente Seneca

il Tragico ( i ). Ancora il Conte Carlo de' Dottori nel fuo Ariflodemo,

e il Tefli nell'Arfinda incalvarono certe immagini liriche, le quali non
molto fi convengono alla fobrietà delle Tragedie . Non è per quello, che

l' immaginazion de' Poeti abbia da.edere affatto imprigionata ne' trag'ci

componimenti . Anzi e la qualità delle perfone , che vi fi fuppongono

piene di grandi , e differenti affetti ; e la neceffi à verifimile , ch'egli

hanno di parlar nobilmente , lafcia luogo alla fantafia di adoperar vivi ,

e maefìofi colori , e di fofìener la grandezza del fuggetto con magnifici

traslati , e con veflimenti fantaflici . Ma nt il' ufo d' effi ha ben da confi-

derarfi la natura, e il verifimile, colla feorta de' quali fi afferra il Poe-

ta dal parlar con oggetti inanimati, o lontani, e dal dar loro anima: in

una parola dallo fpacciare immagini convenienti alle fole perfone , che

gentilmente delirano, e non a quelle, che all' improvvifo , e feriamente

ragionano. Nelle Commedie per fine poco riman da fare alla fantafia ,

per quel che appartiene allo flile , potendo ella a cagton della battezza

di chi parla tifar per lo più folamente femplici , pure, e naturali imma-
gini . In fomma la natura farà Tempre la configgerà de' faggi Poeti .

Quella farà lor vedere, quali immagini fi convengano , o fi difeonven-

gano alle perfone parlanti , alla materia che fi tratta , e s!!a qualità del

Poema. Co' fuoi lumi fi fon finora regolati i migliori Poeti, 1' efempio

de' quali ci farà di fornirò giovamento, eve a noi pure venga talento d'

efercitar la nollra fantafia in opere fomiglianti .

( 1) Stnttx il Tmgìit) . ) Qui oltre al censurare Seneca, avrei lodato i Greci, e partico-

larmente Euripide

.

CAP.
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Delle Immagini Fanlaftiche diflefe . Efempj del Lemene , e d'altri. Quafr

to tifate da gli antichi, e moderni. Poema Ero'co quali dijìefe ammetta

.

Favole de gli antichi . Virtù necejfane alle Immagini della Fantafia -.

Favoh dS Omero esaminate . Dije[a dd Tuffo . Allegorie , e Metafore
peccanti . Belle Immagini di Callimaco , e del Ceva .

Fin qui h> io intefo di trattar delle immagini fantafliche , delle quali
fi vertono i fentimenu , e non di quelle , che talvolta diflefe danno

F efiere , e 1' argomento alle Canztni , a i Sonetti , e ad altri sì fatti

componimenti . Vero è , che nel riferire gli efempj mi fono per avven-
tura abbattuto io alcune di quelle immag.ni , che han corpo, ed empio-
no qualche Poemetto , delle quali mi fo ora partitamentc a ragionare »

Noi polliamo appellarle immagini dirtele, o continuate. Avendo i Poeti
conofciuto, quanta novità, e vivezza fi recava a i lor verfi dalle imma-
gini fantafìiche , s' avvifarono eziandio , che maggior diletto fs ne trar-
rebbe, fé lor fi deffe corpo; cioè fé quell'immagine, che poteva rifirir.-

gerfi ad un fentimeoto , fi allungala infino ad empiere una particeli?
d' un Poema , e talvolta ancora il tutto dello fieffo Poema . Cosi vefii-
rono

, per efempio , un fentimento naturale con un» metafora ; e poi
quefla metafora , prendendo maggior corpo , divenne materia di molti:
verfi. Per figniiìcar , che un Principe è fempre vittoriofo, un' imma°i-
ne affai nobile è quel dire , la Vittoria il fegue > e F accompagna da per
tutto. Ma quefla è immagine breve, riflretta in un fol fentimento. Che
fé vogliamo vederla continuata , e diflefa in guifa tale , che fi di.» vit*
ad una Canzone intera , o ad un Sonetto , fi miri come venga ciò' efe-
quito dal Signor de Lemene nella prima Ode Anacreontica del fuo Ro-
fario indirizzata ad Eleonora d' Auflria, moglie di Carlo V. Duca di Lo-
rena . Finge quello gentil Poeta d

;

aver ofiervata una donna , che iva-

fempre accompagnando il Duce fuddetto, e lo fpiega con ouefti verfi .

Ma qual veggio a lui compagna
Sempre a lato

BeW Amazone guerriera ?

Segue ognor la fua bandiera
s

Quando armato

E' terror dilla campagna ;& accompagna ,

E fovente anco il precorre ,

Quando affalta ombil torre .

Contìnua egli l'immagine, comandando alla Mufa , che vada a fpiare 3

chi fia coflei , per poterne poi dar contezza ad Eleonora . Avendo la
Mufa oflervato , che predo all' Eroe addormentato vegliava uno Spirito
in fua guardia , dice d' aver chiedo a lui , chi folle quella sì feroce , e
teggiadra donna, e d'averlo in tal guifa interrogato.

Palla
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Palla fia , chi a gli altrui danni

Tratta al fuono

Marzia! , con Cari» è in lega ?

O Sultana , che lo prega

Di perdono

Per gli Scitici Tiranni ?

No , r' inganni :

E la Madre della Gloria ,

Mi rifpofe , ir' la Vittoria.

Eccovi come 1' ingegnofiflìmo Poeta ha data efìenfione , corpo, e gran-
dezza ad un' immagine , che poteva rifìringerfi ad un folo fentimento

:

formandone coli' amplificarla quali un' Ode intera. E qui s' ha da com-
mendar fommamente 1' artifizio del Poeta , il quale per tante Stanze , e

con tanta leggiadria ha tenuti fofpefi gli animi de gli uditori , bramofi
fui bel principio di faper, chi fbflfe quella donna , che sì collantemente
accompagnava 1' Eroe. Così pure quella bella ( i) immagine fantaflica ,

con cui Marziale defcrive la morte d' un valorol'o giovane , dicendo , che
Lachefi contando le vittorie da lui riportate ne' Giuochi Circenfi , il cre-

dette vecchio, e il rapi dal Mondo,
Dum numerai palmas , credidit effe fensm ;

quella, dico, diede argomento alTaffo, e ad altri Poeti di formare un
intero Sonetto, fopra una fomigliante difavventura .

Né può abballanza dirfi , con quanta vaghezza , e novità fi colorifca-

no gli argomenti da quelle continuate immagini . Per mezzo loro le co-

fe volgari, non poffenti a cagionar per fé fìeffe maraviglia alcuna , pren-

dono dalla fantafia del Poeta come un'anima nuova, o un'altra figura,

che altamente diletta , e fa flupir gli uditori . Ed altro viaggio non fa

già la fantafia in inventare , o concepir quelle dilettévoli finzioni , che

il divifatodi fopra. Col ben fifTare i fuoi (guardi fulla cofa , che le vien

propofla , fi muove ella, e rifcalda . Dappoiché il fuo bollore le ha fatto

partorir qualche traslazione , iperbole , o altra sì fatta immagine fanta-

flica , fi ferma ella con pace a ruminarla , a pulirla , a darle corpo, e

fimmetria , ficchè ciò, ch'era dianzi un picciolo fantafma , agevolmente

fi cangia in un Poemetto compiuto. Supponghiamo dunque, che ad un
Poeta innamorato, e commoffo dall'affetto, fembri che Amore vada ra-

gionando con lui, ficcome di fopra vedemmo in alcuni verfi del Petrar-

ca . Allora la fanta.fia può fermarli a meditar fu quella gentile immagi-
ne , e trarne col difenderla argomento per un Sonetto. E tanto appun-

to prima del Petrarca fece Dante , come n' è teflimonio un fuo Sonet-

to, che non ha goduto per anche il benefizio della flampa , e fi legge in

un Mf. altre volte accennato della Biblioteca Ambrofiana . In un altro

So-

(i) A quella immagine di Marziale, che ta Parca un tal giovane Scorpo,
Dum numerai falmai, credidit eJJ'e /emm,

non mi piace aggiunto il titolo di Bella ; poiché oltre al parermi 4">%.P* )
pela f«j!_ falfo ;

quafì !a Morte non rapifea egualmente i vecchi , e i gfovani ; anzi torfe più quelli , che

quelli, pcchj giugnendo alia vecchiezza.
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Sonetto pur di Dante, non ancora flampato, e comprefo nel mentovato

Mf. fi eggc un> altra non men vaga immagine. Se Amore , dice egli,

fi lafciaXe veder tra le genti , onde fi potette far querela davanti a lui

,

immantenente io me gli gitterei a' piedi , chiamandomi offefo; ma poi

non oferti dire da chi . Non potrei però far di meno di non chiedergli

ragione cantra una donna , che mi ha furato il cuore . £ in propolito

di quefla immagine è nobiliffima la Canzone del Petrarca , la quale in-

comincia: Qi'.elF antico mio dolce empio Signore &c. Moflra il Poeta d'a-

ver citato davanti al tribunale della Ragione Amore ; e comparitovi co-

fìui , penfi prima il Petrarca ad annoverare i danni per cagion d' Amo-
re ("offerti . Apprefio comincia Amore anch' elio ad aringar contri il Pe-

trarca, e chiamandolo ingranditilo , efpone quanti vantaggi gli ha recati

il fuo onefliffirno ardore. Chiedono finalmente ambi la temenza . Ma la

Ragione gentilmente conchiude fenza pur darla.

Alfin ambo converft al giufto feggio ,

Io con tremanti, ei con voci alte, e crude ,

Ciafcun per fé conchiude:

Nobile Donna , tua fentenza attendo .

Ella allor Sorridendo :

Piacemi aver voftre quifiloni udite ;

Ma più tempo bifogna a tanta lite

.

Quefla immagine continuata, e diflefa empie tutta la Canzone, renden-

dola viviffima , e maravigliofa ; e degno di gran lode è il Petrarca per
averla condotta, e amplificata con (ingoiare artifizio.

Conofcevano pure gli antichi Poeti , quanta bellezza renifle a' Poemi
da sì fatte immagini continuate ; onde le adoperarono fovente . Notiffi-

ma è quella d' Anacreonte , Poeta di guflo dilicatiilimo , ove ci rappre-
fenta Cupido , che di notte ricovera in cafa del Poeta per fuggire un
fiero nembo , e facendo pruova fé 1' arco bagnato più fervide a lcagliar

le frecce, ferifee l'ofpite fuo. Non è men leggiadra quell'altra, in cui
Amore sfidando Anacreonte a battaglia , dopo avere indarno contra di

lui confumate le fue faette , fi gitta egli fìeilo alla fine, e vince il mi-
fero Poeta . Altrove fìnge egli , che Amore legato dalle Mufe con cate-

na di fiori fia confegnato alla Beltà ; e quantunque Venere offra per li-

berarlo parecchi doni , egli vuol tuttavia rimanere in fervaggio . In al-

tro luogo Amore ferito da un'Ape dimanda foccorfo alla madre , la qua-
le prende argomento di far conofeere a lui fletto la propria crudeltà .

Non poche altre fomiglianti immagini fi poffono raccogliere dal menzio-
nato Anacreonte, le quali fono a maraviglia vive, e ingegnofe. Gareg-
giarono con quello valente Poeta altri antichi Greci , come Bione , Mof-
co , Teocrito , e fimili , riferiti in parte dall' Antologia Greca , ave: do
anch' effi con fomma leggiadria ufate le immagini diflefe . Fra i Latini
vi furono pur molti , gloriofi per fomigliante lavoro della fantafia ; ed
©vidio probabilmente ha fra cofloro il primo feggio, potendofi due, che
l'immaginativa fua fu la più feconda, e fortunata, che vedette l'antica

Roma . A i vecchi Poeti polliamo aggiungere molti moderni Latini , co?

Tom» L A a me
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•ne il Pantano , il Sanruzzaro , il Bembo, il Poliziano, il Fracafloro,

il Molza , ed altri, effcrndo ricehi i lor componimenti di tali invenzioni.

Per conto delle Mufe Italiane non hanno elle molto da invidiar la fe-

licità delle Greche in queflo . Balla leggere quanto ci ha donato colle

{rampe il fopraccenn tj c gnor de Lemene , per comprendere la genti-

lezza dt : immagini co < >uate in noflra favella. E per mio parere fon

Irggiadrii] quc' ruo\ M-dngali , in cui ci fa vedere Amote in tante

differenti azioni , e figure. Siami permeilo di portarne qua dee per fag-

gio dr gli al'ri . Nel primo , che è intitolato Amor percoffo , fanno un
Dialoga tra lo o Filli, Amore, e Venere.

I . Ob che bel Pomo d'or mi mofiri , Amore!
Chi tei diede ? A. Mia Madre . Ed un Pafiore

Il diede a lei nelle forefle Idee
,

Perchè vinfe altre Dee
In lite di beltà

.

F. E' pur bello! A. Io te lo dono.

F. Ma , fé accetto il bel dono ,

Venere che dirà ?

Ecco appunto ella vien . A. Deb il Pomo afeondi

,

. TJ afeondo in fen per appreffarlo al core .

V. Pur -ti ritrovo , Amore . Or mi rifpondi :

Dov'è il mio Pomo d'oro? A. Io non lo fo .

V. No , no : non mei negar , fo che tu l' hai .

A. Pojfa morir , s' io l' ho .

V. Prendi quefia guanciata . F. Oimè , che fai ?

V. Prendi quefi' altra . A. Ahi , ahi

.

Fi Deh Ciprigna non più'.

Prendi il tuo Pomo . V. Onde P avefii tu ?

F. Pur or ( deh mei perdona ) Amor mei die .

V. Gran bugiarde! che fei

.

Ma rifpondi : Perchè

,

Perchè per darlo a lei

U hai tu furato a me ?

Dì fu . Cejfa dal pianto . Ornai favella .

A. Perchè Filli di te mi par più bella .

Segue l'altra, ove infieme favellano Venere, ed Amore.
V. Dunque dovrò fentire ,

Che di me fia più bella altra Beliate ?

Fi/le di me più bella ? Or dì , perchè,

Sia più bella di me ? A. Noi vorrei dire .

V. Dillo , che temi tu ? A. Temo guanciate .

V. Dillo fenza temer . Perchè di lei

Men bella ti fembr' io ì A. Dir noi vorrei.

V. Finifella . Che sì ... A. Non men di quella

Bella fei ; ma gran tempo è che fei bella .

Potrei pure qua rapportar qualche altro efempio prefo dal Rofario , ope-

ra
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ra del medefimo Poeta . Ma io mi rimango di farlo per la troppa vici-

nariza de' fuggetti profani , e perchè facile a tuiti è il guflaili ne!!' ori-

ginale fieffo , che n' è ripieno . Già non voglio tralafciar d'i condire il

mio libro con alcuni pezzi di una fquifita immagine conceputa nel Can. 2.

de
5

Falli- di Lodovico il Grande dal Dottore Eustachio Manfredi , vaio»

rofo non me > nelL- Matematiche , di cui è pubblico Profeffore in Bolo-

gna , che feliciffimo cultore delle lettere amene . Volendo egli narrare

la famofa unione de' due Miri fatta da quel gran Monarca, s' imma-
gina , che una più che umana voce gli ferifea 1' orecchio . Quindi egli

dice:
Mi volgo : e avanti a me cinta di lume

Immago io vedo in guifa d' Uom mortale ,

Ma però d'Uom maggiore , e quanto , e quale

A i Numi fuol manifestarfi un Nume .

A i rai y cu' egli movea cerulei , e chiari ,

Allo fiillante crin d' alga intejfuto ,

E al gran Tridente infra gli Dei temuto ,

Nettun conobbi , il Regnator de' mari

.

Dopo alquanti verìì introduce Nettuno fieffo a favellar de' pregi del Gran
Luigi , con dire :

Qui più placido in vifla , e con quel volto ,

Che le tempefle accheta , e placa ì venti

,

Incominciò, ma con divini accenti ,

Che il ben ridire a mortai lingua è toh» .

£>arra dunque il finto Nume , come egli ora foggicrni nel Mediterrs-
n<o , ed or nell' Oceano ; e che un giorno era, dove Ja Garonna sbòc
ir mare

Quando di mezzo alla tranquilla calma
Del Fiume , ecco di Ninfe efee uno fìttolo ,

Frettolose , anelanti , e che di duolo

Empieano il lido , e battean palma a palma ,

Tofìo le Ninfe i» ravvisai , cui diedi

La cura già di cuflodir quell' acque ,

E di lor le fei Dee , come a me piacque x
Cb? divi[e fra lor fojfsr le fedi

.

Vidermi appena , che fra duolo , ed ira

Alzando un grido , ed affrettando il corfo

,

Vieni , Dio , mi dicean , vieni al foccorfo

Delle tue Ancelle , e i danni tuoi rimira

.

Turbato è il regno tuo : fiuttì ftranieri

Ver.gon per cieche vie dentro queft' tnde .*

Vengon delle già nofìre antiche fponde

Eflranie Ninfe ad occupar gì' imperi .

Io vidi , una dicea , fcherzare impum
Fin del Libico Mar ne i noftrì regni

Le Ninfe a fluolo , e le conobbi a i fegnì

A a s Sri'
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De! brun Sembiante , e de i crin folti , e bruni

,

Vidi , uri' altra aggiungea , vidi improvvide

Venir fu gli occhi miei Nereidi altere
,

E giurerei , eJS era» dell' acque Ibere

Alte ineguali lor chiome divife .

Altre cofe immagina il Poeta , che diceffero quelle Ninfe , e che Net*
tuno fi movefle per mirar egli fleffo la cagion di quello nuovo tumulto e

Defcrive il medefimo Nume il viaggio da fé fatto per quel maraviglio -

fo canale , e dopo aver detto , eh' egli pervenne a. i lidi d' 0;citania ,

aggiunge queffe parole :

Qui trovo un Porto , é fovra il Porto incife

Il GRAN LUIGI io leggo in auree note .

Non più , difs' io , più non cerchiarti chi pwtt
Unir ciò , che Nettuno ava divifo

.

ZJ opra fu di LUIGI ; ei vuole, al pari
Uj'ar la forte fua fovra ogni regno .

Ceda/i la mia Raggia a un Re sì degno
f

E il Signor delle terre ab'jiaft i mari .

Qui fi tacque Nettuno , e qual bahno
Ratto davanti a gli occhi miei difparve.
Sparì Stige con lui, fparir le larve;
Ed io reftai di Deità ripieno .

Ma io fin qui ho folamente parlato , e portato efempj di Poeti Lir-
ci , a i quali veramente fono , e pofiono effere più famigliari quelle in=

m.-.gini , per cagione dell'ampia autorità, che di lopra abbiam concedi-
ti alla lor fantafia . E le ragioni quivi arrecate pruovano eziandio , eie

alla Poefia Drammatica , o fia alle Tragedie , e Commed'e non fi coi-

vengono in guifa alcuna quefli continuati delirj. Non fi può già sì fpt-

ditamente pronunziar fentenza intorno ali' ufo loro celi' Epopeja . Qtiai-

tunque fi fia dimofira:o , che le corte immagini fono ( moderatamente
però ufate ) lecite a quella forta di Poefia

; pure da ciò non fegue , che
le immagini difiefe poffano aver luogo in effa . Dovendo il Poeta Epi-
co narrar le cofe, imita perciò gli Storici, e dee molìrar gravità, e fo-

dezza ne'fuoi ragionamenti. Che fé una di sì fatte immagini , le quali

han licenza d' empiere un' Elegia, un Epigramma , un Sonetto , una
Canzone , ed altri Poemi , dove fi trattano argomenti immaginati

, po-
teffe ancora occupare un Poema eroico , avrebbe effo più toflo faccia di

Romanzo, che d' Epopeja. Non è vietato a' Romanzi il fondarfi affatto

fopra i delirj della fantafia . Ma il Poeta Epico , ove fi cerchi di farlo

perfetto , ha da effer fondato fui vero dell' ifloria per configlio de" fag-
gi . Diverfe di condizione hanno perciò da sffere fra loro le immagini
diflefe de' Lirici , e quelle de gli Epici . La fantafia de' primi può dar
anima , fentimenti , ed azioni per lungo tempo alle cofe inanimate , e
fabbricare immagini , che puramente fantafliche artifiziali da noi fi chia-
marono . Ciò è proibito a i fecondi; ma in fua vece ufano effi altre im-
magini | cioè quelle > che altrove da noi furono appellate femplici , e

natu-
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naturali, e che a dirittura comparifcono vere, o verifimili non folamerr

te alla fantafia , ma accora all' intelletto . Valgonfi d' ette ne gli Epici

Poemi , nelle Tragedie , nelle Commedie i migliori Poeti . Ci rappre-

fenta la lor fantafia ciò, che di più mirabile, e nuovo è veramente ac-

caduto, o realmente è, ed accade. O/vero immagina ciò , che poteva,
può , o dee venfimilmente efiere , ed accadere ne i regni della natura.
INel che, ficcome già awifammo , egli fi ftudiano di perfezionar la na-
tura medefima , prendendo ordinariameote aell' Epopeja , e Tragedia per
fondamento della fabbrica loro qualche verità raccontata dalla fiorii , o
fapura per fama

.

Altrettanto ancor fecero gli antichi Poeti . Solevano efìì cantare ne'

loro Poemi qualche avvenimento , ed azion vera ; e perchè bene fpefio

non portano le cofe avvenute gran maraviglia , mettevafi la fantafia poe-

tica a ruminar quell'avvenimento, ad acconciarlo, ad immaginarlo, nel-

la guifa , che a lei pareva maravigliofo . Se quella mirabile invenzione
fi giudicava dall' intelletto verifimile, e credibile, fé n'adornavano i più

gravi Poemi . Doveafi per efempio narrar la prefa di Troja , e qual ma-
niera tennero i Greci per occupatla . Darete Frigio ( Autore per altro

fittizio, e non degno di fede ) racconta, che Enea, ed Antenore fi con-
vennero co' Greci per tradir la patria. Difpofìi i Greci una notte prefio

ad una porta della città in un luogo, ov' era un capo di cavallo, e fat-

to lor cenno da i traditori , entrarono in Troja , e fé ne fecero padro-
ni . Io per me penfo, che più tofio in altro modo feguiffe quella famo-
fa imprefa. Cioè, che i Greci faceffero villa di partir dall' attedio , do-
po aver prima pofia in aguato molta cavalleria lungi da Troja . Lieti

ufcirono della citià i Trojani , credendoti ornai ficuri , e forprefi dal ni-

mico perderono la libenà, e la Reggia dell' Afia : fé pure è vero , che
Troja fuffe giammai prefa da' Greci , il che da talun fi niega . Sia ve-
ra, o faìfa quella mia vifione , e fia vero, o fallo quanto narra Darete,
ciò poco importa. Suppongafi pure paffato l'affare in una di quefie due
maniere: certamente non è l'avvenimento abbaflanza maravigliofo . Che
fecero i Poeti? Finfero, che i Greci prima d' abbandonar I' afiedio fab-

bricaffero un Cavallo di fmifurata mole , e che 1' empiettero di foldati »

Di poi per mezzo di Sinone fatto credere a' Trojani , che bifognava in-

trodurre il Cavallo in Troja , la notte appretto fornirono la meditata im-
prefa. Non v' ha dubbio , che immaginandoli , e contandofi da Virgilio
in tal guifa il fatto, empie di maraviglia i leggitori, non lafciando tut-

tavia d'effere verifimile, e credibile ; tanto acconciamente , e giudizio-
famente vien dipinto da quel divino Poeta. Non è già dovuta a Virgilio
la lode di tale invenzione ;

poiché Trifiodoro, e Q. Calabrefe , o Smir-
neo Poeti Greci , da' quali s' è deferite» la prefa di Troja , e il primo
almen de' quali viffe avanti a Virgilio, narrano quafi colle medefime cir-

coflanze la cofa . Omero fieffo nell' Uliffea, Plauto , Lucrezio, ed altri

antichi fanno menzione del Cavallo Trojano , e Microbio afferma , che
il Principe de' Poeti Latini copiò da un certo Pifandro le invenzioni tur-

te del a. libr. dell'Eneide. A noi bada d' offe rvare , come la fantafia de'

vec-
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vecchi Poeti rendè credibilmente maravigliofa una cofa , che forfè nulla

in fé conteneva di maravigliofo

.

Lo fteflo fi pratica tutto giorno ancora ne' nobili Poemi . Ma di que-
llo lavorio poetico abbiamo già diffufamente trattato in ragionando del-

ia materia rei Cap. Vili. Reda ora da dirfi , che gii antichi acoperaro-
bo eziandio ne'Ior Poemi Epici certe immagini fantafliche, le quali for-

fè allora comparvero dirittamente verifimili non foio alla f*nuiìa , ma
ancora all' intelletto de' popoli accecati da vane opinioni ; ma ora fenza

dubbio fi conofcono dirittamente fa I fé dall'intelletto illuminato per la no-

fira Santiffima Fede , come fon tanti favoleggiamemi delle finte Deità
del Gentilefmo , che s' incontrano in Omero , e in altri moltiflìmi Poe-
ti . Fra quefle immagini non' poche ce ne furono, le quali fé non dirit-

tamente , almeno indirettamente , rarprefentarono un qualche vero ali'

intelletto, correndo come con un velo mifleriofo verità iiloriche , natu-

rali, e morali. Imperciocché ofl'ervando que' Poeti, che il popolo crede-

va operatori di miracoli i fallì Numi , finfero , che Mida Re della Fri-

gia otteneffe da Bacco il privilegio di far diventare oro qualunque cofa

egli toccafìe . Ma mutandoli pure in oro ciò , eh' egli prendea per
mangiare , e bere , convennegli , fé non volle morir di fame , pentiti!

del ricevuto dono , e farfelo cambiare . Con quella maravigliofa imma-
gine, che non alla fola fantafia , ma all'intelletto ancora de'ciechi Gen-
tili potea parere alTai verisimile; , mi fo a credere, che i Poeti difegnaf-

fero la firaordinaria avarizia di Mida , il quale sì feonciamente s' era

volto ad ammaliar danari , e a rifparmiar le fpefe , che flette a perice-

lo di hfeiarfi morir di fame . Vaghifiìma altresì , ed ingegnofa è la fa-

vola di Fetonte . Coflui fu per avventura figliuolo di qualche gran Prin-

cipe, ed invogliatofi di reggere, effendo ancor giovanetto, qualche pro-

vincia , o il regno fiefTo del padre , meritò la morte per lo difordina-

to , ed imprudente fuo governo . Cento altre fomiglianti favole potreb-

bonò qui accennarfi . Che fé non fi voleva da' Poeti narrare , e colorir

qualche azione vera , e cofa avvenuta , ma folo infegoar qualche precet-

to di filofofia morale , o naturale , ufavano parimente le flelTe immagi-
ni j che erano da lor chiamate Allegorie. Per far conofeere , quanto fia

nocivo, e da fuggiifiil foverchio amor di fé fi efio , immaginarono, che

un avvenente giovane appellsto Narcifo fpecchiardof) in un fonte , e in-

namoralo di fé medefimo , perdelTe la vita . Volendo configliare a' gio-

vsni la fuga de' vizj , e delle voluttà, ancora ne gli anni teneri, finfero

che Ercole tuttoché fanciullo flrozzaffe in cuna due ferpenti . Per lo fief-

fc> fine fu da loro adoperata la favola di Circe , che tramutò in varie

fembiar.ze ferine i compagni d' UlifTe , difegnando con efla gli effetti

della sfrenata cupidigia de' vili piaceri . Il medefimo può dirfi di tante

altre fatiche d' Ercole , di Perfeo , di Bacco , de gli Argonauti , e de

gli altri, o Numi, o Eroi dell' antichità, parte de' quali mai non vide

nel mondo, parte non fu differente da gli nomini d'oggidì, fé non for-

fè nell' aver più vizj , o maggiori virtù . E che in molte di quefle fa-

vote avellerò gli antichi per fine il coprir qualche iloria , o moral coa-
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figlio , facilmente fi può fcorgere in leggendo gli Spofitorì si vecchi ,

come moderni della fetta Pagana , e mailìmarn:nte Porfirio , Proclo ,

Palefato, Plutarco , il Voifio , ed Eraclide Pontico , il quale tratta ex
profcfTo , e con mcko ingegno, e fchiarimento di quelle d' Omero.

Difiì , che in molte, e non già che in tutte queile favole fi contene-

va, qualche verità, e ragione; poiché infin gli fletti Gentili fi rideano di

coloro , che in tutte volevano cercarla . Cicerone fra gli altri nel lib. 3.

della Nar. de gli Dei così fcrivea : Magnarti tnoleftiam fufcepit , & mini-

me necejfariam , primus Zeno , pofl Ckantbes , deinde Cbryfippus , cominen-

titiarum fabularum'reddere rationem. Né poca ragione ebbe Tullio di por-

tar quella favia fentenza, perchè di fatto in buona parte famigliami fan-

tafiiche immagini furono difettofe, e frivole, mancando loro bene fpef-

fo quelle virtù , che fi richiedono , affinchè le immagini della fantafia

pollano chiamarti perfette . D' alcuna di quefte virtù già s' è bafievol-

mente parlato. Ora ne accenneremo alcune altre poche, la cortezza del-

le quali, non che utile, è neceffarìa a qualunque amadore dell' ottimo.
Primieramente adunque, perchè le regole del bello poetico , fecondochè
fi è detto, fon fondate non tanto fui vero , e verifimile

, quanto ancora

fui buono onefìo , e profittevole alla Repubblica, bifogna confettare , che
nel lavorio di quelle tali immagini alcuni Poeti, e fpezialmente Omero

,

trafandarono talvolta i confinì del bello, inventando mille fconvenevoli ,

viziofe , e fordide azioni di quegli D«i , che il Gentilefmo, e gli fleffi

Poeti veneravano come veri Numi. Dato ancora, che col velo dell'alle-

goria rapprefentaffero efli una qualche verità , quello vero però non do-
veva edere ignobile, difoneffo, fordido, difdicevole , e capace o di nuo-

cere a' buoni coflumi , o d'offendere la Religione. Siccome le nobili per-
fone volendofi mafcherare , e far bella comparfa in tempo diCarnovale,
prendono mafchere , e abbigliamenti dicevoli alla lor condizione , fenza
avvilirfi a celar fé medefimi fono un abito difoneffo, pezzente, e lordo

;

così le verità de' Poemi non hanno giammai da comparire in mafchera ,

fé non con abito convenevole alla lor natura, e qualità, affinchè ciò , che
dee fervir loro d'ornamento, e di lode, non divenga fpiacevole a gli oc-
chi altrui, e argomento di biafmo . Senza che, altre volte s' è detto, che
le immagini della fantafia fono fparute , quando le cofe , o perfone im-
maginate non fi rapprefentano operanti fecondo la lor natura . Ora gli Dei
d'Omero fono ben lungi da tal decoro. I! perchè non pochi trovati del-

la fantafia de' vecchi Poeti più toffo 5' hanno da nominar fogni di perfo-

r.e deliranti, che immagini belle della fantafia poetica. Certo non meri-
tarono altro nome da gii fletti Gentili, e il mentovato Cicerone non al-

trimenti ne fcrifie nel lib. 1. della Nar. de gli Dei.
Adunque l'intelletto de' faggi Poeti dee proibire alla fantafia ciò, che

non è convenevole, anzi è contrario alle opinioni della Religione , che fi

profeda . E ( 1 ) con gran ragione fon condannati coloro , che ne' lor Poe-
mi

( 1 ) E con gran ragione jon condannali &c. ) A quoflo propoluo dio
,
parermi troppo pia

interpretazione , che il Petrarca nel Sonetto Levommi il mit penfitr , avendo intefo in tanti

altri
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mi (come fece il Sannazzaro, e il Trillino) mefcolarono infieme le ve-

rità della noftra Santa Fede colle favole de' ciechi Gentili , confondendole
Najsdi, le Nereidi , Pioteo, Marte, Bellona, ed altre fognate Deità con
Criffo, colla Vergine Madre, co' Santi Martiri , e colle facre imprefe del

vecchio, e nuovo Teflamento.

Si potrà eziandio opporre a Dante, che in più d' un luego dimenticò
di trattare nel fuo Poema un argomento Crifìiano, permettendo, chela
iua fantaCa mifchiaffe col profano il facro , e fpezialmente allorché ia-

frodufle nel Purgatorio Virgilio, e Catone, uomini fìnza dubbio portati

dalla lor fai fa credenza ad un più infelice foggiorno . Fanno parimente
proceffo addoiTo al Taffo alcuni Franzefi , perchè egli nella fua Gerufa-
lemme, Poema facro, ha fatto entrar Plutone, ed Aletto, ridicole chi-

mere della Gentilità . Ma con pace loro poco fondamento ha quella ac-

cufa . Egli è non folamente venfimile, ma certiffimo di fede, che c.i fo-

no i Demonj, e ch'effi han varj Principi, ed uno particolarmente, che
dalle divine Scritture fi chiama ora Lucifero, ora Principe delle Tenebre ,

ed ora con altri vocaboli. Certiffimo è parimente, che gli Spiriti Infer-

nali hanno fecondo le dette Scritture diverfi nomi ; e quando anche non
gli avellerò , può il Poeta con tutta libertà donar ioro quelli , che alla

fua fantafia piaceranno. Adunque il Taffo, col rapprefentarci il Concilio

tenuto dal gran nemico delle umane genti , non trasporta nel fuo Poema
alcuna favola, o Deità de'Genrili, ma fol prende in preftito quel nome ,

eh' effi Gentili davano al Principe delle Tenebre , e il chiama Plutone ,

ficcome dà il nome d' Aletto , prefo da' Poeti Pagani , ad un altro De-
monio inviato da! Re Tartareo a foflener la parte de' Saracini . S' egli

,

fenza ufar quefti nomi, avelie deferitta fa medefima cofa , certo è, che

non vi reflerebbe luogo di fcrupolizzare; e che l'ufo folo di tal nomi Pa-

gani è quello, che muove il dubbio . Ma tanto è evidente , che quello

ufo non è vietato a' Poeti , quanto è certiffimo, che infin le Scritture Sa-

cre , cioè 1' erario della verità , e de' divini mifierj , talvolta nelle lor

traslazioni diedero luogo a fomiglianti nomi ( i ) . Piacemi folo di rap-

portar ciò , che nel cap. 15. di Amos è fcritto : Juftitiam in terra reli-

quia

.1
"

t

*

aldi luoghi per ter^p deh quel di Vence, ivi intenda quello, di cui S. Paolo. Né il Pe-

trarca é molto fchivo in quefte cole. Neil' Hcloga undecima intitolata Tantbetn, tutta Teo-

logica, chiama Giovt il Padre eterno.

.Tic cantate "Jovem cttpit , Oenìtimque, /acrtonjite

E poco fotto , V Angelo, che lotto con Giacobbe, lo chiama Stìlbone , epiteto proprio del

Pianeta di Mercurio
Et Uifllw in fomnil habitam Stilbomt agreflem ,

Et tlxnem uflitm pariter , nomenque fé e unduiH -

cioè Ifrael, forza di Dio, o forza divina, il qual nome, o foprannome , Giacob fi guada-

gnò in quella lotta . Etnie chiama noftro S'gnore , quando va al Limbo ; Cacto il Diavolo ;

Ippolito ,
quali Virbio, noltro Signore rifufeitato. Quantunque l'Ecloga componi , anzi VO*

glia quetta finzione di nomi .

1 1 ) 1 Gentili ad Inf ras dicevano in «Jou , a cafa Pluto E quella medefima voce e nel

Simbolo di nolira Fede ; *ttìt\tiim n't ùloj ; perchè I' uomo li ferve di quelle voci , che

corro io, e che fono già introdotte .
£' ridicolo iì Nilìeli nel primo Proginnafma , criticando

in Virgilio Venettmque nefandam
,

quali peccalTe contr' al decoro . In quello luogo Penerei»

vale femplicemente tuitubimm , né chi la lem* , t' immagina mai la Dea Venere .
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qarflis , facìentem ArBurum, & Orionem. Al qual luogo notò S. G rolamo
le feguenti parole: Quando autem audimus ArBurum , & Oriona , non de<*

bantu fequi fabulas Poetarum , ridicula , & porrentofa mendacia
, quibus

ttiam Ctslum infamare conantur , & mercidem fiupri ìnter fiderà collocare ,

dicentes :

ArBurum
, pluviafque Hyades , geminofque Triona ,

Armatumque auro circumfpicit Oriona.

Sed feire debemus , Hebraa nomina , qu<e apud eos aliter appellantur , %<o~

Cabulit fabularum Gentilmm in linguam noftram effe transìata
, qui non pof-

fumus inieliigere quod dicitur , nifi per ea vocabula , qua ufu didicimus , &
errore combibimus . Unde & in Regum volumine Gr^ci Titanas tranftuk-

runt , qua apud "Ethnicos celeberrima fabula efl &c. Ci fon veramente le

Coflell zioni appellate da' Greci Arturo, ed Orione; fono parimente fla-

ti al mondo i Giganti, che prefTo a i detti Greci ebbero il nome di Ti-
tani. Adunque fu lecito a i Traduttori della Scrittura facra il valerfi de'

medefimi nomi , e farà pure flato lecito al Tatto 1' ufar i nomi di Plu-

tone , e d* Aletto, per fignificar due Demonj , che fenza dubbio ci fono,
e maffimatnente perchè i nomi di quefli Demonj fogliono efprimere gli

uri zi loro, o la lor natura, o altro effetto loro attribuito . Altrettanto an-

cora fecero altri Poeti facri , da noi venerati per la lor fantnà , e dot-

trina; e non ci è oggidì Poeta, che abbia fcrupolo di chiamar Giove il

fommo , e vero Do. Ciò, che fi vieta , è 1' unir colle facre azioni , e
perfone, che fon certiffime, le azioni, e Deità favolofe de* Gentili, che
fon falfjffime , come Venere, Nettuno, Mercurio, Pan, e mille altri fi-

mili Dei , che non furono deificati , e non ebbero 1' effer loro, fé non
nella fantafia de' ciechi Pagani.

Vedutofi adunque , che il v?lo fantaflico , onde i Poeti cuoprono tal-

volta il vero, o il verifimile, non ha da pregiudicare alla Religione, e
alla Politica, aggiungiamo ora, che queflo velo non deve efiere grotto,
come panno, ma trafparente , e fonile, affinchè velocemente fi psfla com-
prendere il vero, o verifimile coperto con etto. Quando fia neceffario il

Comento, e l'Interprete; quando fi debba tornare a rileggere i verfi, o
fpendere gran fatica per venir in cognizione del vero artifiziofamente ce-
lato fotto quefle immagini , elle perdono o tutta la lor grazia , e bellez-
za , o almeno parte di effa . E* fempre vi2iofa la troppa ofeurità ; e fic-

come erra , chiunque affine di comparir fublime , e di dire in maniera
firaordinaria tutte le cofe , diviene oltre il dovere ofeuro, così niun me-
rito rimane a coloro, che fotto ofeuriffime allegorie, ed immagini chiu-
dono qualche verità, a difeoprir la quale, non che 1' ignorante popolo ,

non giungono talora gli fleffi intendenti dell'Arte. E per quefla cagione
ancora a noi non finifeono di piacere alcune delle fopraddette favole de
gli antichi, e fpe^'almente d'Omero. Ofcure di troppo ci fembrano quel-
le allegorie, quando più toflo non fia il vero , che Omero , e gli altri

non penfafiero punto al formare allegorie, ma che folamente avellerò in
animo di piacere ai popolo rozzo con que* chimerici fogni, nulla curan-
do la dilicatezza de' faggi. In una parola, confiflendo la dilettazione dell'

Tomo L B b in tei-
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intelletto nofìro, allorché ci lì parano davanti quefle finzioni, Favo/e, al-
legorie , ed immagini , nell' imparare , e comprendere un qualche vero
mirabilmente, e leggiadramente travcfìito, ove quello vero (la tanto roa-
fcherato, che ravvifar non fi pofTa

, più toflo noja che piacere noi trar-
remo da cotali ritratti . E fé la limpidezza fi richiede nelle immagini di-
ftefe della fantafia , molto più la richiediamo nelle immagini brevi, quali
fon le metafore. Quefle nulla vaglono, fé facilmente , le con eguale, o
quafi egual chiarezza non ci fanno intendere ciò, che noi intenderemmo
in afcoltando i nomi proprj delle cofe

.

Oltre a quello fi avrà riguardo, che tanto le traslazioni, quanto le al-

tre immagini della fantafia, non fieno cavate da oggetti plebei , fpiace-
voli , e ndicoli, o contengano fordidezza , e battezza

, quando però non
fi trattaffe materia burl-rica , e con fi voleffe deflare il rifo , perchè ciò
allora non folamente non farebbe vizio , ma farebbe virtù . Più tolto fi

debbino trarre le immagini da oggetti più vaghi, più nobili , più gran-
di, più gentili, e più giocondi, che non è l'azione, o la cofa , che noi
vogliam rapprefentare , amando noi il vedere ornata, e perfez onata , ab-
borrendo il vedere abbaff.ua , ed avvilita la materia oltre al merito fuo ,
e all'efpetuzone comune. Finalmente dappoiché s'è cominciato ad efpri-
mere una cofa con qualche immagine, o metafora, o allegoria , non fi

può fer.za errore finir il fenfo con un'altra ; ma bifogna continuare col
raedefimo taglio di velo , acciocché la vefle di quella cofa non compa-
rifea fatta a vergato , come gli abiti buffonefehi . Perciò non potremo
lodare i! Petrarca, il quale così dà principio alla fua quarta Canzone.

Sz è debite il filo , a cui j' attiene.

La gravosa mìa "vita
,

Che s" altri ncx !' aita ,

(. i ) Ella fia toflo di fuo cerfo a riva .

La

(i ) EVa fa inflo Ai fH ù cor/i a riva. ) fia a riva, è lo Ireffo, che arriverà ài fua cor.

Io ai fine . Cosi ; Ne dentro ftmo , ne di fuor gran caldo , è lo fteffo , che r.jn mi tale gran
fatto . F' una fpiegazione nella parola Cale detta di (opra , e non è nuova immagine . li

poi la Rima Moira a trovar dcl'e frafi , e de' traslati, che tengano luogo del proprio . Di
queftì eiempi n'avea il Petraica infiniti in Dante, e non è poco , che li fia mantenuto cosi

ìobrio . In l'mda'O le ne troveranno, credo io, molci di paflare da un' immagine all'altra
;

e ciò moftra copia , fpirito , e vivezza. £ quaado le !ir4r..,ig'.r,; Geìio leggiadre, la un mira-
bile vago, come quello di Lucrezio:

—— mrdioqut in finte leporum
Sit-git am.tìi aiiquid

,
quod in ipfis fioribtts a r ? - .

Oh ! fonte , e fiori non fon cofe cosi diTparace , come filo, e acqua, che corre, alla quale è
paragonata la vita. E chi fa, che non intenda /iVo d'acqua, come noi diciamo un'acqua po-
ca, e fonile , e lenta , che poi viene a fermarli ? Ma ciò (ia detto per ncherzo . Certo è,
che filo li die; d'ogni cofa tenue, come filo d'acqua, fil d'erba, fil di fpzda . fi i Latini

con quel fuo Nibil accorciato da Nibilum , e quello or'ginato da ni ti.'»™ , cioè ne fil«m <jai-

Jem , non altro lignificavano, che ten.uit.i fonima , e eftiemità di cofa ; e aggravandoti il ti-

gni ìca:o, nonne co a d re nulla, niente. Non miele adunque il Petrarca cominciando, Si è

debile , d' avere a lavorare colla fantafia quello f\lo ; ma volle dire: è cosi fco'ata, è cosi

de'-ile , cosi ridotta all'eflr-mo la mia vita, come appunto l'acqua, o a!tro liquore, quan-
do non ce n' è p:ii ( che no' diciamo , t' fila ; la botte fila , citando è al fondo ) : che s' altri

non 1' aita ,. ella arriverà al luo fine , ella mancherà . Ma non vorrei ridere fu quella inter-

pretazioie, che io ho ricettata , come di fcherzo . Se bene aMe volte , ridendo dicere verun»
gnidi
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Li vita attaccata ad un filo debile , che in breve è per giungere a riva

di fuo corfo, per verità fon due traslazioni, o una allegoria, ed imma-
gine poco ordinata , e mal cucita . Replicò il Petrarca quafi lo fleflo fen-

timento in quel Sonetto, che comincia:

Ond" ei fuol trar di lagrime tal fiumi ,

Per accorciar del mio viver la tela

,

Che non pur ponte , o guado , o remo, o vela ,

Ma [campar non poriemmi ale , ni piume .

Lo fletto pure può dirfi di una famigliarne immagine Tifata dal Malerbe

nelle Stanze , che cominciano P/jMi ,
qui me voit &c. Dice egli in que-

lla maniera :

Que je ne fuffe miferalle ,

Que pour étre dans fa prifon.

Mon mal ne m" étonneroit gueres ,

Et les berbet les plus vulgaires

M' en donneroient la gusrifon .

Voieffe Dio , che io non avejji altra miferia , che quella iT effere prigionie^

di Fillide . Il mio male non mi [paventerebbe punto , e /' erbe più triviali

me ne guarirebbono . 11 male metaforico della prigionia non poteva , né

dovea lanarfi con un fciloppo .

Ma ritornando alle immagini difiefe, egli mi pare, che l'ufo dell'an-

tichità nel formarle brevi, come gli Apologi d' Efopo , o più lunghe ,

come le favole de' Poeti , poffa con gloria feguirfi , purché ci guardiamo
da gli fcogli , che tefiè accennammo . I fuggetti veri , che fi vorranno

trattare in Poema Eroico , ove non fieno affai maravigliofi , pregheran la

fantafia , che li faccia divenir tali. Ella aggirandoli ne formerà immagi-
ni pellegrine, e nuove , confervando fempre il verifimile , il credibile ,

il probabile . Lo fleflo , e con maggiore autorità , potran fare i Lirici .

Veggiafi come gentilmente un Greco favoleggiaffe , e faceffe d venir ma-
ravigliofo un'argomento vero . Avendo Berenice moglie di Tolomeo E-
vergete Re dell' Egitto votata a Venere la lua bellifiìma chioma , fé il

marito ritornava vittoriofo dalla guerra , fé la troncò, e 1' appele nel tem-
pio. La mattina appreflb più non fi trovò la detta chioma , e recatone

alla Reina Pavvifo, ella perciò flranamente s' afflitte . Co veggendo Co-
rone gran Matematico di que' tempi , le fece credere , che la chioma
per ordine de gli Dei era fiata pottata in cielo , e cangiata in iflella .

Non potea la fantafia d' alcun Poeta immaginare un più bel ripiego di

quello, che fi trovò da Cenone. E in fatti piacque cotanto quefla inven-

zione a Callimaco valentillìmo Poeta di que' tempi , ch'egli ne volle com-
porre un'Elegia. QuefU per opera fol di Catullo, da cui fu fatta Lati-

B b 2 na

,

Suiti wta>> Ciò pciò non mi lufinga, talch' io noncreda, che il Petrarca averte in villa lo
Ihme vitale, e il filo della Parca; onde altrove:

Ttr accorciar <ìtl mio viver la tela.

Ma quefte tono frali tanto familiari, e tratte dalla troilllìma novella de' gomitoli delle Fa'
te, o Parche, che non e impegnane a feguirarle e continuarle, come le follerò nuove e in-

fo'ice allegorie; ma fi pafiano , come tenenti luogo del proprio j e fatte per la Lingua Poe-
tica, e termini di quell'arte.
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ni, è rimafa in vita , ed è a noi pervenuta. Rapprefenr* egli dunque,
fecondo la giurifdizion de' Lirici , la Chioma (teda già divenuta Stella ,

che parla; e le attribuifce cosi leggiadri (entimemi , che meglio non può
immagini/Ti . Fra 1* altre cofe dice la Chioma alla Reina , che di mal*
voglia partì dal fuo capo , e giura , che ciò è vero . Aggiunge , che
quantunque eli' abbia la fortuna di vederfi palleggiar fopra il fuo dorfo
gli Dei io tempo di notte , pure vuol confettare una verità con tutta

franchezza , e con pace di Ncmefi ( Dea nemica de* fuperbi ) e delle al-

tre Stelle , che forfè potrebbono adirarfi contra di lei per tal confeffio-

tse : ella , dico , vuol confettare , che non fi rallegra tanto per P onore
ottenuto in Cielo, quanto fi rattrifia per effer lungi dal bel capo di Be-
renice , ove un tempo fa eli' era da mille odorofi unguenti profumata «

Udiamo le parole di Callimaco iìeiTo per bocca di Catullo '

Invita , o Regina , tuo de vertice ceffi ,

Invita : adjuro teaue , tuuntque caput «

Più oltre dice:

Sed quamquam me noBe premunì ve/ligia Divum ,

Luce autem cara Tethji refiituor :

( Pace tua fari bac liceat , Rbamnufia Virgo ;

Namque ego non itilo vera timore tegam ;
Non fi me infefiis difcerpant Sidera diSis ,

Condita quin vere pecltris evoluam . )

Non bis tam lator rebus , quam me abjore , femper
Abfore me a Domina vertice difcrucior.

Quicum ego , dum virgo quondam fuit omnibus expers ,

Unguentorum una milita multa bibi ice.

Eccovi dunque , come la fantafia de' Greci migliori facea divenir ma-
ravigliofi , leggiadri , e nobili , que' fuggetti veri , che non erano tali

per fé fi? ili . Né voglio lafciar di dire , che oltre a i componimenti de
gli antichi Poeti , da' quali fi pofibno raccogliere gli eferopj di sì fatte

immagini, ci ha eziandio de gli altri Autori , che ne hanno gran copia
ne' libri loro, come Porfirio, Filoflrato, .Apuleio. Svida , e altri. Anzi
multilfime ne troviamo nelle medaglie , e ne' baffi rilievi , che fi fono

confervati infino a' nofiri tempi . Certamente un muto Poema , e una
vaghiffima immagine poetica parmi quella della Deifkazion d' Omero ,

che tuttavia fi mira in un amichiffimo baffo rilievo , feoperto nel fecolo

pattato , e pubblicato dal P. Kircher nel cap. 6. par. 3. del vecchio , e
nuovo Lazio , e illuflrato pofeia egregiamente anche dal Sig. Giberto

Cupero . £ ben da quello marmo ifloriato appare , come polla la fanta-

fia impiegali! per dar anima , vaghezza , e nobiltà a i fuggetti , che fi

prendono a trattare in ver fi . Ciò, che fecero gli antichi, può gloriofa-

mente fcrfi ancor da' moderni. £ non ha molti anni, che un feliciffimo

Poeta della Compagnia di Gesù, cioè il P. Comroire , linfe , che Amo-
re , e la Pazzia , ttTmdo un giorno preferii alla menfa di Giove , per

eagone d' una vivanda vennero fra loto a contefa. La Pazzia trafportata

dalla cullerà , prefo uno fpillone , trafitte gli occhi al non ben accorto

fan-
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fanciullo . Fitta di ciò querela al tribunal di Giove , ordinò egli , che

da lì avanti folTe tenuta indifpenfabilmente la Pazzia d'accompagnare, e

condurre il cieco Amore, ovunque volelTe quelli andartene. Nella quale

immagine, leggiadramente fpofta in verG Latini, fpiegò il Poeta a ma-
raviglia bene quella verità, cioè, Che /' Amor profano o rade volte , o non

mai va difgiunto dalla Pazzia. Sono, dilli , tuttavia permeile, e tenute

in pregio quelle bizzarre invenzioni della poetica fantafìa , quantunque

s' introducano gli Dei de' Gentili . In componimenti lirici , e in altri

Poemetti d'argomento graziofo , ameno , e tenero , ma profano però *

elle non fi vietano; anzi molta gloria ha acquiftato il P. Rapino per aver

nel Poema della Coltivazione de gli Orti intrecciato non poche di que-

lle Favolette a i fuoi bellilfimi verfi ; nel che s' è felicemente fludiato

d'imitarlo il Sig. Tommafo Ravafini Parmigiano, che poco fa trattò in

verfi Latini della Coltivazion delle Viti. Non oferan già sì fatte imma-
gini entrare in ifchiera , e mifchiarfi colle verità luminofe della nofira

Santa Religione , o con altri argomenti Crifliani . Ove quelli s* abbiano

da trattare in verfi , potrà la fantafìa fupplire con altre immagini , fuc-

cedute in luogo delle Gentili . Quivi ancora o efpongafi ciò , che è cer-

to, ed accaduto, o pur ciò , che verifìmilmente fembra che potette , o
doveiTe accadere: può l'immaginazione efporlo con abito fenfibile , nuo-
vo, e maravigliofo , come fcorgeremo nel frguente vaghiffimo efempio

.

Per quanto fi cava dal Santo Vangelo, e dai Padri della Chiefa , egli è
certo , che i Demonj con fornaio livore , e difpiacere andavano confide-

rando tutte le azioni dell' umanato Figliuol di Dio , la cui divinità era

fofpettata bensì, ma non creduta per anche da effi . Con tal fondamen-
to fembrò verifimile alla fantafìa del P. Ceva , che i Demonj , creduti

una volta da molti grandi uomini, non che dal popolo, edere corporei ,

andafTero con attenta cura fpiando tutti i palli di G-iù pargoletto, e che
un giorno poteffe avvenir quello gentiliffimo accidente . Mentre alcuni
Angeli preparavano in una deliziofa felvetta un convito alla Vergine, e
al fuo divin fanciullo, andava il tutto guatando uno Spirito Infernale in

disparte. Quando ecco un Angelico Citarilìa all' improvvifo gli giunge
alle fpalle , e gli rompe fui capo la Cetera , onde coftui pien di vergo-
gna , e di doglia ratto fen fugge . Rapportiam tutte le parole del Poe-
ta , come quelle , che con Angolare evidenza mettono fotto i noflri oc-
chi l'immaginato avvenimento:

Htec cernens lìmis oculis teterrimus Orci

R.umpitur invidia Genius malus . Inter amoena
AnfraBus vallis , procul obfervarat euntes

Jampridem , fcopulos circum , & juga celfa pererrans ,

Capripedi Satyro fimilis . Nunc anxius ameni
Circum ibat nemus , ut menfam qui olfecit herilent

Villofus canis , at metuens oleagina tergo

Verbera , flratus bumi , lancss patinafque tuetur ,

fìinc atque bine mota fallens jejunìa cauda

.

Haud aliter Stygius luftrabat fingula gurges ,

Exit'
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Exertans oculos , nunc hac , nunc pervagus Mac

.

At circum erranti , & per ramos cunHa tuenti
,

A tergo alatus Fidicen , corna inter utrumque

Barbiton infregit medium , quoti forte gerebat

.

Nam tibi quo petulans , aditus ? ten' , lurida pefiis ,

Huc in/erre ? Apage bine citius : procul , helluo . Vento
Ocyor il/e fuga pedibus quatit arva bifulcis

,

Tuta petens : fummi fcandentemque ardua mentis

Cernere era: pavidum , celfa de rupe tuentem

,

Atque utraque manti plagam cervice tegentsm

.

Da quella viviilìma dipintura , e da tanti altri efempj fin qui per noi

raccolti, finalmente crederò che fi fia potuto comprendere l'artifizio del-

ia fantafia , e quanto ella giovi al fine della Poefia , ora col vefiire d'

abito nuovo, e mirabile il vero evidente, e certo, ora col ritrovare, e

dipingere bizzarramente il potàbile , credibile , e verifìmile . Chiunque
rerciò abbia dalla natura ottenuto gran vivacità , e forza d' immagina-
zione , può prometterli gloria , e fortuna in Parnafo ; e per quefio bel

pregio appunto faran fempre venerate da chi ha buon fapore , le Opere
dell' Arioflo , del Chiabrera , e d'altri viventi Poeti. Quella bella prero-

gativa, purché ajutata dallo Audio, e dal giud zio , è quella, che prin-

cipalmente ci fa divenir Poeti , perchè da lei principalmente dipende la

Poefia medefima . Si augurino dunque fecondità , e velocità di fantafia

coloro , che danno opera alle Mule , affinchè Ila loro facile il rinvenire

immagini , per mezzo delle quali ogni argomento propoflo divenga nuo-

vo , maravigliofo , nobile , e gentile , cioè acquifli virtù di fommamente
dilettar chi legge , od afcolta . Fecondino , ed ajutino effi 1' erario di

quella potenza colla varia lettura, collo Audio di molte arti, e feienze,

colla cognizione de'coflumi, de' paefi , de' fatti antichi, e moderni, e d'

infiniti altri fantafmi , che fecondo le congiunture fervono pofeia al bi-

fogno. Confeffava il Taflò prima d'aver terminata la fua Gerufalemme

,

eh' egli era così fattamente efaufìo d' immagini , che gli farebbe flato

neceffirio il far qualche viaggio , e abbandonar le Mufe per alcun tem-

po , affin di riempiere la fianca, ed impoverita fantafia di nuove merci.

Ma non efea mai di mente a' Poeti , che la fantafia ancor ne' fuoi deli r f

ha da riconofeere la fuperiori à , e l'imperio dell'intelletto, e quello ri-

chiede nelle immagini il vero, e il verifìmile.

Fine del Libro Primo ,

L I-
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Dell'- Ingegno , e delle Immagini Intellettuali , o Ingegnefe . Legami di

tutte le cofe . Virtù di ir Ingegno in raccoglierli . Pallavicino lodato , e

difefo • Immagini di fimiglianza . Varie maniere di adoperarle , e varj

efempj • Formazion delle Metafore . Tefauro riprefo , Pajfo d* Arinotele

disaminato , e ragioni de" fuoi Spojitori non approvate .

DOvendo io nel preferite libro favellar dell' ingegno e del giu-

dizio , doti nch.efle ali» perfetta Poefu , non pofio far di

meno di non congratulai mi con tifo voi, o Illuflriffimo ed Ec-
cellenuflimo Signor March. Alefiandro Batta Adorno , e con
meco fkffo ancora. Con voi , perchè la benignità della natu-

ra v' abbia così largamente d' effe provveduto; e meco , perchè a' miei
libri fia toccato in lorte un sì ingegnofo e giudiziofo protettore , quale
voi fiete . Ma molto più dovrò io rallegrarmi un giorno con elfo voi ,

quando l'ingegno e il giudizio veltro , gà nelle prime città d' Italia af-

finato , prenderà forza anche dall' età crefeiuta , e pallerà da gli lindi

ameni allo Audio de gli onori civili, de' quali, benché la nafeita voflra.

v' abbia cotanto arricchito , pure la nafcita fteffa vi obbliga di fempre.

più accrefeere il capitale , non per vanità ed ambizione , ma per onePa
gloria , e per più ampio efercizio delle virtù acquiflate.. Allora , quan-
tunque in teatro differente, rilplenderà via più, come fpeio, l'acutezza
e pruderza dilla mente voflra , e a voi crefeendo gli ornamenti , crefee-
rà a me pure ia confolazione di rimirarvi maggiormente gleriofo . Men-
tre adunque con tali defiderj ed augurj io fprono il vofiro nobiliflìmo
ingegno a più eccelli viaggi , il mio intanto feguirà ad efercitarfi in uà
campo minore, più confacevole a quella quieta Filofofia , di cai mi glo-
rio , e fon pago

.

Dico adunque , che dopo aver ragionato della fantafia , eie è di uc»
delle più fornite guardarobe , delle quali prende tanti addobbi , e ricche
mafferizie la mente de' Poeti , tempo è di paffare a favellar deli' inge-
gno , il quale da noi fi pofe per 1' altro non men doviziofo erario delle
Mufe . Né m' affaticherò io per efporre compiutamente colla feorta de
Filolofi, che cola egli fia, ballandomi folo accennarne, quanto mi parrì
necfff<rir> a I noflro indiano, e quanto ho io offervato per me fieffo in-
torno alla fua natura. L' ingegno fecondo la mia fentenza altro non è,
fé non quella virtù , e forza attiva , con cui t intelletto raccoglie , uni-
fee

, e liiruova le fimiglianze, le relazioni, e le ragioni delle cofe . Pei
intendere quefla

,
qualunque ella fia, diffinizione , convieni meco offerta-

le, che in due maniere fpezialtnence può dall' intelletto efercitarfi la fu*

virtù ,
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virtù , e forza , da noi appellata Ingegno : o col penetrar nell' interno

delle cofe , e comprendere la ragione, qualità, e natura loro; o col ve*

lar velocemente fu mille differenti , e lontani oggetti , e quindi racco-

gliere le fimiglianze , le corrifpondenze , e i legami , che h.n fra loro

quelli diverfi oggetti . Chi fa nella prima guifa operare col fuo intellet-

to , da me fi chiama dotato d' ingegno penetrante , ed acuto; chi nell'

altra ,
può dirli provveduto d' ingegno vado . Oia da amendue quelle

operazioni dell' intelletto , come da due ricchiffimi fonti , nafeono con-

cetti belliffimi , e nobili fentimenti per adornare la Poe fi a . Cominciamo
dal raccoglimento delle fimiglianze , e proccuriam di moflrare , come ciò

fi faccia dall' intelletto .

Chiunque ben porrà mente a gli oggetti, ond' è compofla la gran Re-
pubblica de' ire Mondi, feorgerà di leggieri, che tutti , quantunque fie-

no , o pajano sì lontani , e diverfi , anzi fovente corttrarj fra di loro ,

pure fono in qualche parte , e per alcuna loro qualità , e ragione fimi-

li , e concordi infieme. Nulla ci è, dico, che per qualche rifpetto, cor-

lifpondenza , ragione , qualità, legame; fia di cagione, o d' effetto; di

proporzione, o fproporzione ; d' amifià , o nimillà ; non comunichi con
un *ltfo oggetto, anzi con tutte le altre cofe create. Diverfiffimi di na-

tura fon fra loro uno Scoglio, e una Donna: pure fé quella è dotata d'

iva i. vera onefià , e valorolamente refifte a gli affalti di chi l'ama, ec-

cola famigliarne ad uno fcoglio , che con egual tefifienza fi ride de gli

affahi impetuofi dell'onde. Sembra, che 1' Altare , e il Tribunal de
y
Giu-

dici fieno cofe fra lor sì diverfe , che niun rifpetto abbiano 1' una all'

altra . Tuttavia convengono in quello , che all'Altare rifuggono gl'in-

felici per chiedere ajuto da Dio, e al Tribunale rifuggono gì' ingiuriati

per dimandar ajuto al Gmdice . Parimente fon lontaniffimi oggetti fra

loro la Folgore , e un Uomo ; fé però quelli fia prode Capitano , e forte

guerriero , eccovi eh' egli fi feorge fimile colle fue azioni ad un fulmi-

ne, portando entrambi gran rovina, e flrage , ovunque padano. Lo fleffo

può dirli di tutte le cofe , onde è compofla 1* univerfità del Mondo . E
nel vero non può abballai zi ammirarli , e commendarfi la bella armo-
nia , e concordia , che è fra tante , e sì diverfe parti dell' Univerfo ,

veggendofi le fleffe , che pajono , e fon fra loro contrarie , in qualche

maniera collegate infieme, o per qualche relazione, o per qualche qua-

lità, dipendenza, rifpetto, o per la loro flrffa contrarietà; laonde il fuo-

co , e l'acqua cotanto fra lor nemici, pure s' accordano nell' effere , fe-

condo la fenteoza d' Anflotele , elementi , e nel confervare il più baffo

de i tre Mondi, e in altre moltiffìme ragioni di fimiglianza. In una pa-

rola, i tre Mondi poffono chiamarfi un gran libro, pieno d'infiniti dif-

ferenti caratteri , i quali pofibno accozzarli , e unirfi infieme da gì' in-

gegni , e trarne maravigliofe figure , che prima non s' erano per altri

offervate. Ora quegl' intelletti, che dalla natura benefica traffero un in-

gegno vallo, corrono velocemente co3
lor penfieri per l'ampio giro de i

tre Mondi , e trafcelgono le fimiglianze de gli oggetti a guifa d' Api ,

formandone pofeia pellegrini concetti »

Cofe
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Cofe lontiniffime fra loro fenza dubbio fono il fole, i venti, V erbe,

T intelletto , le parole , i pefci , le onde • Njlladimeno il Petrarca nel

Son. 182. par. i. trovò un'azione, o (uppofla avventura, per cui fon fra

loro fimili , e vicine. Anzi fra tutti , e la fua donna fcoperfe uà' altra

fimiglianza, come ci fan vedere i verfi, ov' egli così parla:

Come Natura al del la Luna , e V Sole ,

Air aere ì venti , alla terra erbe , e fronde ,

AH 1 uomo /' intelletto , e le parole ,

Ed al mar ritogliere i pefci , e /' onde ;

Tanto , o più fien le cofe ofcure , e fole ,

Se Morte gli occhi fuoi chiude , ed afconde

.

Avvegnaché più torto alla fantalìa , che all' intelletto debba attribuirti

quefla immagine del Poeta, pure mi giova recarne qua 1' efempio , af-

finchè fi fcorga , come sì lontani, e diverfi oggetti fieno fra loro , e con
Laura fomiglianti . La fletta deformità , che fi cagionerebbe in Cielo ,

togliendone la Luna , e il Sole ; nei!' aria , togliendone i venti ; nella

terra , togliendone 1' erbe , e frondi &c. la fletta , dice il Poeta, anzi

maggiore avverrebbe nel Mjndo, fé la morte ne rapide Laura . Da que-
fla forza dunque d'accoppiare, o ritrovar le fimiglianze delle cofe, cre-

do io , che poffa riconofeerfi , quali fieno gì' ingegni vafli . Imperocché
chiunque ha tal velocità, forza, ed ampiezza di penfieri , che poffa per
tanti lontanifiìmi oggetti trafeorrere , e prenderne per ufo fuo le fimi-

glianze , poco o nulla da altri offervate , o trovate , certamente fi dovrà
dire, che la virtù del fuo intelletto , o per dir meglio , che 1' ingegno
fuo è più vaflo , che quello di tanti altri . A gli occhi interni dell' Ani-
ma avviene lo fletto , che a gli eflerni del corpo . Noi miriamo con 1*

occhio corporeo ad un tempo fletto mille differenti oggetti vifibili
, gran-

di , piccioli , bianchi , neri , vicini , lontani
; perchè quefli tramandando

linee innumerabili verfo la pupilla del noflro occhio, fé nulla non s'op-
pone per via , la ferifeono , e v' imprimono 1' immagine de gli oggetti
rimirati . Chi ha miglior occhio , e più forte potenza vifiva , riguarda
eziandio, e conofee più de gli altri le cofe lontane. Che fé taluno vede
meno dell'altro, il difetto non è ne gli oggetti , i quali tramandano fem-
pre ( fé non v'ha qualche impedimento fra mezzo ) le linee loro in di-
flanza quafi infinita , ma nell' occhio , che ha poca forzi . Perciò affiae
di riguardare gli oggetti più lontani , fogliamo ajutar la vifla co i can-
nocchiali. Nella fletta guifa opera 1' occhio interno dell' Anima, cicè 1

!

intelletto nel rimirar le sì lontane , e differenti parti de' regni della na-
tura . Poffono davanti a lui prefentarfi le cofe tutte, fé non vogliam di-
re, ch'egli co' fuoi penfieri può correre per tutte le cofe con incredibi-
le velocità, e ad un tempo medefimo veder quelle fimiglianze , che ab-
biamo detto ettere fra tutti gli oggetti, quantunque f,a Ior diverfiflìmi

,

e lontani . Per quefla cagione folea d^re il Card. Sforza Pallavicino , e
Y aveva egli imparato da Ariflotele : che indizio di grande ingegno è il

trovar belliffime , e nuove fimilitudini, o comparaz oni , che è quanto il

dire , faper trovare , ed accoppiare le fimiglianze delle cofe . E quefie
Tomo I. Ce fimi-
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fimiglianze poi dall'intelletto ritrovate, raccolte , ed accoppiate, da noi

ri vogliono chiamare Immagini Intellettuali , o Ingegnose , a differenzi
delle immagini della fantafia : non già perchè la fantafu nulla ferva all'

intelletto nel ritrovamento, e ncll' unione delle fimiglianze \ ma perchè
più propria deli' intelletto ci par quefla operazione , comparendo quefle
immagini vere , o venfimili dirittamente all' intelletto rnedefimo . La
lantafla a lui rapprefenta gli oggetti fra loro diverfìfiìmi , e lontani : egli

affifandovi lo fguardo ne raccoglie quanto veramente v' ha di fomiglian-
te fra loro ; e benché a lui fembri di volar co' penfieri per l'ampio uni-

verfo ,
pure non cfce di cafa , e (blamente corre per gli oggetti com-

p refi nella fa otaria .

Adunque convien meglio cercare, perchè fieno sì da flimarfi , e come
fervano alla bellezza de' ragionamenti quefle fimiglianze accoppiate , o
vogliamo dirle Immagini Intellettuali , o Ingegnose. Certo è (cominciamo
da qualche efempio ) che nobiliffimo dee parere a chi ha buon guflo, il

fornimento, con cui il fopraddetto Cardinal Pallavicino commenda le vir-

tù del P. Muzio Vitellefchi Prepofito Generale della Compagnia di Gf
su . Lo [degno , dice egli nella Dedicatoria de' Libri del Bene , paflìone

qtafi indivijtbtle dall'" ordinaria delicatezza della potenza , parve bandito

dal voftro cuore , e dal voflro afpetto , non meno eòe i turbini da quel mon-
te , il quale per la vicinanza col Cielo fu quafi adottato col fuo nome iftejfo

dal Cielo . La ragione, per cui fia bello quello fentimemo , parrei tale .

Contengono quefle parole un gruppo d'immagini tutte nobili, e nuove.
II dirfi , che lo fdegno è pafiìone indivifibile dalla potenza, o fia dal cuor

de' potenti, e che la potenza è dilicata, fono immagini (non oflante la

metafora ) intellettuali di rifleffione , di cui abbiam riferbato a parlare ,

quando moflreremo come fi penetri dall' intelletto neri' interno delle cofe,

e come fé ne raccolgano le ragioni. Aggiugnere, chequeflo fdegno par-

ve sbandito dal cuore, e dall' afpetto del Vitellefchi , come appunto fo-

no i turbini dal monte Olimpo, è anch' effo ( fenza far cafo della meta-
fora) un'immagine intellettuale , cioè un accoppiamento della fimiglian-

za , che l'intelletto ha rinvenuto fra quel famofo monte, e il Vitellefchi

.

Conchiudere, che quel monte per la vicinanza col cielo fu quafi adotta-

to col fuo nome fleffo dal cielo , eflendofi il cielo da gli antichi ancora

chiamato Olimpo, è una immagine della fantafia , a cui parve , che al-

la guifa de gli uomini fi adottalTe 1' Olimpo dal Cielo. Ma fermiamoci

ora full
1 immagine intellettuale, che ci fa conofeere la Cmiglianza feoper-

ta fra un monte, ed un uomo, fra 1' Olimpo, e il P. Vitellefchi, cioè

fra due sì lontani e differenti oggetti . Su quefla fola rimiglianza prefa

da oggetto nobile, e gloriofo ( come ordinariamente fi dee fare, perchè

il prenderla da oggetto vile, e fordido , rende bruttiffimo il fentimento ,

ed avvilifce le cofe ) fu quefla fimiglianza , dico , la quale a i lettori

giunge improvvifa , né forfè mai fi farebbe da loro trovata , e immagi-
nata , fi fonda la bellezza di una tale immagine. 11 farci apprendere con

c;ò una verità nuova, è cagione del diletto, che noi prendiamo in udir

fentimento sì fatto

.

Pri-
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Prima d' abbandonare il Cardinal Pallavicino mi fia lecito offervare ,

fé con ragione lì lia cenfurata un' altra fimilitudine da lui pure adope-

rata in altra Dedicatoria . Inviando egli il Trattato dello Stiie a Monfi-
gnor Rinuccirn Arcivelcovo di Fermo , loda nella Lettera alcuni libri

compofli da quel Prelato , e dice fra 1' altre cofe : II fentir materie così

aride , così aujìere , così digiune , trattare con tanta copia di pellegrini con-

tetti , con tanta foavità di ftile , con tanta lautezza d' ornamenti , e di fi-

gure , fummi oggetto di più alto fiupore , che non farsbbono i deliziofi giardini

fabbricati fu gli ermi [cogli daWarte de''Negromanti . Quella immagine di com-
parazione fi crede poco felice dal P. Bouhours , non avendovi, dice egli

,

relazione, e fimiglianza fra un Mago, e un Vefcovo; e dicendofi difav-

vedutamente, cht ne' componimenti di quel Prelato v'era più apparenza,

che fondo, e fodezza , perchè i giardini , « i palagi incantati nulla han
di vero, e reale, e fono una pura illufione . Ma per verità, (1) chele
ragioni recate da quello Cenfore a me pajono al pari de' giardini incan-

tati aeree, infufiìflenti , e vane. Non han le comparazioni, come fi tuoi

dire, da correre con tutti i piedi, in guifa che le cofe comparate abbia-

no in tutto e per tutto da effer fomiglianti fra loro . Bafla che fi affo-

miglmo le azioni, fulle quali fi fonda la comparazione . Dice per efem-
pio Virgilio nel 9. dell' Eneide , che Pandaro chiudendo le porte della

città non s'avvide d'avervi chiufo ancor Turno.
Demens , qui Kutulum in medio non agmine TLegetn

Viderit ìrrumpentem, ultreque incluferit urbi,

Immanem veluti pecora inter inertia Tigri»* .

Simile è 1' azion di Turno , che è chiufo nella città, e quivi fa grande
ilrage de' Trojani , a quella d' una tigre, che difavvedutamente è chiufa
in un ovile, e quivi uccide l'impaurito armento. Ciò bafia , perchè fia

ben fondata la comparazione. Che fé alcuno voleffe riprovarla , quafichè
fenza penfarvi dica Virgilio, che i Trojani eran gente viliffima , e timi-
diffima , effendo tali le pecore i e che Turno moftró poco valore combat-
tendo quivi , egli potrebbe per avventura fvegliare il rifo delle perfone
dotte, le quali fanno, che le cofe comparate non richiedono proporzione
in tutte le parti, ma debbono folamente averla nell'azione, per cui fon
paragonate , come ampiamente pruova Svida nella parola Paradigma , e
l'Autore della Rettor. ad Erennio, ed ultimamente ha provato con mol-
te autorità il Marchefe Giovan-Giofeffo Orfi nelle fue Confiderazioni fo

pra la maniera di ben penfare. Ora non è egli certo, eh' io mi flupirei

non poco , fé mirafìi (opra uno fcoglio , e fopra una balza dirupata un
belliflìmo , e deliziofo giardino» fabbricato quivi da qualche Mago? Non
è veto altresì , che il Pallavicino fi flupifee forte in vedendo una mate-
ria fecca , e Aerile , ornata dal Rinuccini con tanti pellegrini concetti ?

Ecco le azioni , fu cui fi fonda la comparazione , foraigliantiffime . Non
C e z è poi

( 1 ) E" buona la difefa del Pallavicino
,

perché le limiiitudlni non haa da correre co:i

quattro piedi; ed è corredata da gli elempj di tutta la buona antichità . Ma egli mi pare,
che quefta difefa non la meriti; perché, le ben mi ricordo, non approva fé non quelle, che
Tiuno con quattro piedi, criticando 111 ciò alcuni fauioli Scrittori.
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è poi neceflario , che l'uno, e 1' altro flupore nafcano da un» cofa rea-

le, eflendo Tempre vero, che in tutte e due le azioni vi è ragione giu-

fla di flupirfi, benché un'illufione cagioni il primo flupore , e una cofa

reale il fecondo . Né con maggior felicità dice il mentovato Cenfore ,

che non pattava relazione, e fiunglianza fra un Velcovo , ed un Mago.
Perciocché nulla ci è , fecondo che detto abbiamo , che non abbia qual-

che relazione , e fìmiglianza con infiniti altri lomaniflìmi oggetti ; e le

comparazioni appunto fon bellilTime , allorché fi prendono da cofe , che

pajono affatto diiìomiglianti fra loro . Che fimiglianza è fra Pirro, gio-

vane valorofilfimo, e un ferpente ? fra un fiume, ed un guerriero? e fr»

cento altri dirferentiffimi oggetti ? E pure fra quefli fi (cuoprono mille

fimiglianze, e fé ne fon forniate mille belle comparazioni da valenti Poe-

ti. S>?nza che, ove mai paragonò il Pallavicino con un Mago un Vefco-

vo ? Non confiderà egli m quello luogo Monf. Rinuccini , come Vefco-

vo , ma come: Scrittore d'un libro. E fra un Mago , e unoScrittore dan-

fi molie vere fimigiianzs , come appunto fon quelle , che amendue pof-

fono cagionar maraviglia, e diletto coli' opere loro , e far deliziofa que-

fli una materia andj, aufur-., e digiuna , quegli una orrida balza.

Ma palTiarro a r-rcar le rag om univerfali , per cui le immagini di fi-

miglianza debbono piacerci . Nasalmente gli uomini portano un gagli-

ardo appctiio d'imparare, e non le ne Taziano mai. Ora quando fi fpo-

ne qualche fentimento , ove fieno fimiglianze accoppiate, in vece d' ap-

prendere un oggitto folo , ne apprendono due , e cosi han più ragione

di rallegrarfi . Oltre a qiuflo piace all' uditore lo feorgere fenza fatica ,

e Audio, come fieno fra lor concordi, corrilpondenii , e formglianti gli

°gge[tl > che prima gli pareano si lontani, e differenti fra loro. Laonde

non può non congratularfi con feco flefio , per aver tanto facilmente ap-

prefa una verità, a cui non farebbe egli mai , o almeno non fenza gran

fatica ,
giunto. E non può non lodar eziandio l'Autore, che colla vafli-

tà del fuo ingegno, e con una, per dir cosi
, prefla feorfa in paefi di-

verfi ha feoperto , e raccolto quanto v' era di fomigliante fra sì lontane

parti . Molto più ragionevolmente ancora ci pajono belle , e ci dilettano

quelle immagini , le quali fan fervire la flefla fimiglianza alla fpiegazio-

ne del fentimento, lafciando che 1' uditore per fé fieffo intenda quello ,

che non fi dice , o più di quel , che fi dice . Poteva per efempio il Pe-

trarca , volendo lodar la fua donna, contentarfi di dire, che ella ingiun-

gendo fra le altre donne, quantunque fi follerò leggiadre , e belle, facea

fparire colla fua la loro beltà . E quefio fentimemo lenza dubbio farebbe

flato nobile, e pellegrino, facendo la fantafia comprendere , quanta foffe

la bellezza di Laura , e più ancora quanto foffe gagliardo 1' affetto del

Petrarca , a cui niun' altra donna in comparazion di Laura potea parer

leggiadra , e bella . Contuttociò 1' ingegno del Poeta vuol accrefeere la

bellezza del fentimento ,
porgendolo a gli uditori per via d' una fimigli-

anza prefa da maeflofo oggetto. Dice adunque così:

Tra quantunque leggiadre donne e belle

Giunga coftei, (he al Mondo non ha pare,

Col
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Col fuo bel vifo fuol del? altre fare

Quel , che fa il dì delle minori Stelle

.

Dopo aver detto il Poeta, che Laura non ha chi al mondo le ila ugua-
le in beltà (che è un'iperbole vaghiffima, e piena di verità in bocca d'

un amante ) fegue egli a dire , che quella fa , in comparir col fuo bel
vifo fra le altre belle donne, ciò che il giorno, o vegliarti dire il Sole ,

fa delle altre fìelle minori , cioè che Laura fa fparir la loro bellezza :

nel che tacitamente e con novità la paragona al Sole , accrefeendo per
mezzo della fimiglianza prefa da sì nobile oggetto la gloria di Laura
Benché però le fue parole fignifìchino tal cola , pure apertamente non L'

efprimono ; onde 1' uditore ha l'obbligazione, e il diletto d' intendere quel-
lo , che non fi dice , e di comprendere da fé fìeffo la fignificazion del
vero a bello Audio alquanto celata , affinchè gli altri abbiano il piacer
di trovarla.

Ecco dunque , perchè ci piacciano le immagini intellettuali , o inge-
gnofe di quefla fatta. E da ciò intendiamo, che faran fempre più belle
quefle immagini, quanto più da oggetti fra lor lontani , e nobili, e bel-
li fi prenderanno le fimiglianze , e quanto più faranno quelle nuove e
non afpettate , effendo la novità madre della maraviglia , e del diletto
Né già s' avvifaffe taluno , che quello fonte delle immagini ingegnofa
foffe poco abbondante , e che il Poeta ufandone fpeffo corrette pericolo
d' annojar gli uditori. Tante fono, e sì varie, le maniere, in cui le fi-

miglianze poffono , e f'gliono ufarfi , che perciò facile è a i Poeti il

trarne gran copia di concetti, fer.za timor di tediarci . In due però mag-
giormente le veggiatno adoperate. La prima è, quando fi adoperano per
folo ornamento, affine di fpiegar meglio un'altra cofa , odipirgerla, ed
imprimerla più forte con tal ajuto nella mente altrui , ficchè fenza nuo-
cere al fenfo pofTa poi levarfene cotale ornamento. Chiamanfì allora Com-
parazioni , facendofi paragone fra una cofa , e un' altra . Tale è quella
fempre bella dell' Arioflo nel Can. 19. del Furiofo (benché quafi copiata
da un'altra ( r ) di Stazio ) dove a Medoro, che vorrebbe da'nemici di-
fender la fua vita, e nel medefimo tempo non fa feoftarfi dall' amato ca-
davero del fuo Re , fi paragona con quefle parole un' orfa .

Com' orfa , che V alpefìre cacciatore

Nella pietrofa tana affali? abbia
,

Sta [opra i fgli con incerto core,

E freme in fuono di pietà, e di rabbia.

Ira la invita , e naturai furore

A fpie-

( 1 ; Non avrei trafeurato qui di porre gli aurei verlì di Stazio , quantunque da alni of-
fervati

, della Tebaide al fc'rb. X. della Lionella, che l'Ariofto trasfigura in Orfa.
t?r Lea

,
quam /xvo ftetam pielj'tre cubili

Vtnantts Aumid* , naios ettfia fuperjìat
Mente fub truffa , toryjm ac mi/eratile frendens .

Illa quiJan turbare glolos , ix jiangere matf*
Tela queat 1 Jtd prolis amor trudtlia vintit
Tefiora , & m media catulos cirtumfpitit ira.

Con tutto lo (Vantaggio della rima, e del corto verfo Italiano, l'Ariofto tnoftra . quanto f
arti poSa fare in efprimere, e con bella gara emulare il Latte©-.
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A fyìtgar V unghie , e insanguinar le labbia :

Amor la intenerire , e la ritira

A riguardar a i figli in mezzo l' ira .

Soa pieni di tali -comparazioni gli antichi Poeti, e fpezialmente Omero
;

e non men filici nell' ufo loro furono mai fempre i noflri Poeti Italia-

ni . Ve ne ha delle ingegnofe, e viviflìme in Dante . Tale è quella ce-

lebre nel Purgatorio .

Come le pecorelle efcon del chiufo

Ad una , a due , a tre ; e /' altre ftanno

Timidette atterrando /' occhio , e 7 mufo :

E ciò, che fa la prima, e l'altre fanno,
Addofjandoft a lei , s' ella s' arrefla ,

Semplici, e qv.ete ; e lo perchè non fanno.
Io altro luogo dice egli :

( i ) Coiz per entro loro fchiera bruna

S' ammufa /' una con /' altra formica ,

Forfè a fpiar lor via , e lor fortuna .

Anche il nofiro Maggi fu molto felice nell' ufarle , e nel defcriverle .

Eccovi come egli paragona ad una madre il pietol'o Redenior nofiro ,

che trattien le folgori vicine a fcagliarfi contra de' peccatori .

Cosi tenera Madre ,

Che fopra il Figlio vede

Correr con ira il Genitor da lungi.,

Tutta col feno il pargoletto cuopre ;

Ed air alzata sferza

Oppon la deflra , il caro fguardo , e il grido .

Indi rivolta al Figlio

A dimandar mercè , dolce il conforta :

E traendolo pofcia a i pie paterni

,

Benché pendente ancora

Infra la pertinacia, e'I pentimenti ,

Di lui , che lento a ravveder/i torna ,

Le voci aita , e V pentimento adorna .

In altro luogo dipinge mirabilmente un' altra azione d' un figlioletto in

«juefla comparazione

.

Tal crefciuto Bambin , fé Madre accorta

Si tinge d' aloè le poppe amate

,

Piange all' amaro intorno , e fi fconforta
T or-

( i ) Cis't ptr entro lor» fcbiera bruna
S' ammufa f una con /' altra formtta . j

Non avrei tralafciato quel di Virgilio jSneìd. IV.

jit -vtlutt ingentem formic* fairis acervum
Cum populant , bytmis memore s , tecJitjue reponunt

,

Jt n'grum campir agmen , prxdamque per herbas
Contieflant calte ar.guflo

Con moftrare, come i noftri Poen anno prelo da i Latini, fi richiamerebbe Io S-. udio del-

la Foelia Latina , e fé fi potefie , ancor della Greca, per ferviti! , con geniil fuito , delie

toro ricchezze, e per accrefcere le proprie noftre .
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Torcendo incontro a lei luci [degnate

.

Pur bramando , e [degnando ancor vi porta

Tra difpetto , e difìo , labbra ofiinate ;

E mentre alcuna {lilla ancor ne tira ,

Tra il dolore , e l piacer , [ugge , e s' adira .

Avea Dante formata quefì' altra non men vaga delle prime.

E come quei , cbs con lena affannata

U[cito fuor del pelago alla riva ,

Si volge air acqua periglio[a , e guata .

Anche il Maggi in un fol verfo leggiadramente l'usò, dicendo:

E flajji ripen[ando al [ito periglio,

Qual chi campò dall' onda , e all'onda mira.

Un altro Autore Italiano, di cui abbiam molti Libri di Lettere flampa-

te , afiomiglia ad un lione Carlo V. il quale non fi movea punto al ve-

derli armate contra in un tempo medefìmo la Francia , la Turchia , ed

altre Potenze. ( i ) Somiglia, dice, un leone circondato da i cani , dalle

arme , e da i paftori ; che per propria genero/irà di natura [prezza gli [pie-

di , e i dardi , che [e gli avventano , difendendoli [olamenti col terrore de

gli occhi. Le ultime parole, fatte vaghiiììme dalla fantafia, furono pofcia

da un Poeta rinomato pofle così in verfi , colà ove defcrive un cignale

alTalito da' cani .

Senza pur adoprar le zanne orrende ,

Sol col terror de gli occhi ei fi difende

.

Per ottener però più Scuramente plaufo , e dilettargli uditori colPufo

di tali comparazioni , fogliono i più ingegnofi , ed accorti Poeti pren-

derle , come dicemmo , da lontani oggetti , e da qualche azione meno
oflfervata , o affai difficile a ben defcrrverfi i n verli , non ignorando eflì

,

che ciò porta feco {ingoiar noviù, e che giuflarnente fu fcritto daQuin-
tilia-

( i ) La fimilitudine fembra prefa da Omero , il quale da par fuo mirabilmente nel yen-
lefimo dell" I iliade dice de gli ocelli terribili di quelto animale.

n»WJ?s V ÌTipB$f e'tctm'ot Sp-ro \iai Su S/'»t$5 , con quel che fegue

.

La mia traduzione cosi dice :

Telide d' altra parte incontro moffe
Uj'al Lione aJJ'iffino oltraggiatore ,

Cui uomini apparecthianlì d' uccìdere ,

Tutto il popolo uniti Ei pria fprer^antt ,

Vifptttofi /en va ; ma quando alcuno
De' giovani gagliardi , a Alane pronti,

Coli' afta ne lo coglie, /palancare
Le canne, fi riftrigne , in ft raccolto;

Fafji la Jchiuma alle lue rjtnne into'no,

E jofpira in fuo cuor V alma robufta ,

Ed t fianchi , e le cofee colla coda
J/try di qua , di là , e fé medejmo
A combatter conforta e e raccendendo
Le gialle luci, a forrjt dritto portali

,

Ter veder
, fé fra tanti alcun ne uccida,

Od ei perìjca nel primiero ftuolo .

Cosi Achille l'o/pignea la for-zji ,

E l' orgogli ofo cuore ai andar contra

Ai eoraggitfo Enea —

«
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tiliano nel cap. 3. Iib. 8. che la fimilitudine quo longius pétita eft , hoc plus

affert novitatis , atque inexpeSata magìs eft. Trovatali da loro quefla im-
penfata fimiglianza , la raccomandano pofcìa alla fanrafia , affinchè ella

fiflando bene il guardo nelle circostanze formi 1' immagine viva , e fac-

cia coli' evidenza quafi veder le cofe a gli uditori . Lavorate appunto con
tal guflo fon le comparazioni di fopra accennate ; e nei numero d' effe

ripongo ancor quefle del Dottore Pietro Jacopo Martelli . Introducendo
egli in una Canzone Virgilio a parlare , premette la feufa del proprio
ardire, e dice fra l'altre cofe:

Farò qua! Pafiore! , che attento afcolte

Nella città [acro Orator famofo :

Riede tutto penfofo

Con le udite parole in mente accolte ,

Et alla famigliuola afcoltatrice

Rozze le dice lì , ma pur le dice .

In altro luogo deferive una Ninfa , che fenza avvedercene C truova in*

minorata.
Né del crefeere in lei /' Amor novello

Quella mifera Ninfa allor j' avvide

,

Più di quel che /' accorga il Villanella

Dell' aprirfi d' un fior , che chiufo ei vide .

Vuol mirarlo fiorir : vicino a quello

Con oflinata attenzion j' ajjide ;

Guarda , riguarda , & alla fin Schernito

Non lo feorge fiorir , ma fol fiorito

.

In un Sonetto di lontananza dopo aver cercata la fua Ninfa da per tut-

to , egli truova d'averla in fé fleffo, e chiude il componimento con que-
flo Terzetto

.

Tal Fanciul , che fmarrita aver fi crede

Treccia di fior , cerca , ricerca : ab fiotto ,

Che d' averla fui capo alfin / avvede .

L'altra maniera d'ufar le fimiglianze è quando s' inneflano non in gui-

fa di comparazioni pure, e dirette, che potrebbono fenza pregiudizio del

ragionamento levarli via, ma indirettamente come cofa intrinseca di quel

fentimento, che fi propone. Ciò fi fa, allorché per ifpiegare, o provar

una cofa, ci vagliamo della fimiglianza d' un'altra. Il Card. Pallavicino

nel cap. 9. del Trat. dello Stile, moflrando l'utilità, che fi tira dal buon
ufo delle comparazioni , fa che il medefimo fuo configlio ci ferva d' un
lodevole efempio. Non dee ( fono le fue parole ) il Filosofo ufarle fenza

utilità di maggior chiarezza, e fol» per luffo d'ingegno: adirandofi il letto-

te , che la guida gli faccia allungar la via , non a fin di condurlo per la

più piana , ma folo per fargli veder le ricchezze delle fue pojfejfioni . Ecco-

vi come una fimiglianza mirabilmente pruova , e fpiega il piopollo con-

cetto , fenza adoperar le proprie parole . Usò anche il Petrarca un' im-
magine in queflo genere nobiliffima . Rende egli ragione, perchè sì co-

centemente cominciaffe ad amar la fua donna , e va deferivendo le bel-

le?.-
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lezze in lei offervate la prima volta , che la vide , nel qual propofito U
fua fantafia lavorò quella vaga immagine:

Non era /' andar fuo cofa mortale ,

Ma d'angelica forma; e h parole

Sonavan altro , che pur voce umana .

Quindi paflfa a render anche ragione, perch' egli feguifTe ad amarla eoa

egual fervore , quantunque per qualche infermità ( come io m' immagi-

no ) foffe di molto feemata la fua bellezza . La ragione , eh' egli addu-

ce , altro non è, che una rariffina , e non ofiervata fimiglianza .

Uno Spirto celcfte, un vivo Sole

Fu quel eh' io vidi , e fé non foffe or tale ,

Piaga per allentar d' arco non fana .

Siccome non è in poter d' un uomo ferito da una freccia il toflo guari-

re, perchè l'arco fi rallenti , e più non ifcagli faette ; così non era in

poter del Petrarca il guarir dalla ferita amorofa , benché diminuita fufle

la behà di Laura , che la cagionò. Sicché per mezzo d' una si leggia-

dra fimiglianza fpiegò il Petrarca il fuo fentimento , dandogli col fuo

ingegno noviià , e lafciando a gli uditori il guflo di giugnere con lieve

Audio al fignificato proprio. Altrove apporta la ragione, per cui a Laura
ancor giovane poco difpiaceffe il morire; e quella è una Gmilitudine

.

Che gentil pianta in arido terreno

Par che fi difeonvenga ; e però lieta

Naturalmente quindi fi diparte .

La fantafia però ( il che fpeffo accade ) anch' effa è concorfa a far più

gentile queflo penfiero , attribuendo alla pianta il fenfo dell' allegrezza.

Che fé cercheremo, ove fia fondata la bellezza d'una immagine adope-
rata dal Taflb , vedremo che due fimiglianze le hanno data 1* anima .

Defcrivendo quelli la beltà, e il valor di Rinaldo così parla:

Se l miri fulminar tra /' armi avvolto ,

Marte il direftì , Amor , [e [copre il volto .

Maravigliofa nel vero è quella immagine, sì perchè brevemente è efpo-

fìa , sì perchè la fimiglianza è prefa da oggetti maeftofi , quali fono

Marte, ed Amore, benché Numi finti. Se il Taffo puramente , e fen-

za quelle fimigliarze avelie rapprefentato il fuo fentimento con dire ;

che fé tu rimiri in battaglia Rinaldo, Io feorgi valorofiflìmo ; fé il miri

in volto , lo feorgi bellifiìmo : certamente in tal guifa il penfiero non
farebbe più maravigliofo , né nuovo , e non porterebbe feco eminente
leggiadria. Laddove nell'altra guifa , cicè per 1' unione delle fimiglian-

ze , riefee bellifiìmo. E ciò fa fovvenirmi d'Omero, die nel lib. 7. dell'

Iliade nobilmente paragona a Marte il fuo Ajace

.

A'uT«£ s'&ftSl 1ti.it* ITIài Xf" ' osvn te-j^i ,

2ÌUXT* ilt&y Oli'' Ti XE&»3<Q' E P^lTtK A"pif,

Poiché cinto dell' armi il corpo egli ebbe ,

Qual fi muove il gran Marte , anch' ci fi mojje .

Il che fu pure efpreffo dal medefimo TafTb in altri ver fi

.

Ma concioffucofachè nella immagine foprammentovata del Taffo , la

Tomo I. O d fan-
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fantasìa abbia ìa tua parte per cagioo della Metafora , diclamo , che fi

ijgliono ufar le fimiglianze anche in quefY altra guifa , cuè col traipor-

tare il nome dell' oggetto fimile in un altro oggetto . A quelli sì fatti

accoppiamenti, e trafporti comunemente diurno il nome di Metafore , o
Traslazioni^ e in etfetto altro non fon quelle, che fimiglianze , e com-
parazioni compendiate; e ognuno feorge di leggieri , che dalle fimilitudi-

r,i fin qui deferitte palTano i Poeti a formar le traslazioni lenza fattea .

Chi dice: Rinaldo è in armi valoroso, ceni lo fteflo Marte, ufa la fimi-

gliarza puramente , e fa fervirla per folti comparaz one , che Immagine
tu appellata da' Greci. Ma chi paffa p'ù oltre , e dice : Rinaldo in bat-

taglia è un Marte , ecco la medelìma fìavgliarza ufata col trasporto del

/rome dell'oggetto raiTomigliato nell'altro oggetto. Quelle traslazioni pe-

lò debbono dirfi immagini non dell' intelletto , ma bensì della fantafia ,

perchè diritramente non contengono il v?ro proprio dell' intelletto. Per-

chè è veriffimo fecondo 1' intelletto , che Rmddo è fomigliante a Mar-
ie , perciò propriamente attribuiamo all' intelletto la prima immagine.
Ma la feconda appare folamente vera alla fantafia , e per tal cagione 1'

appelliamo fantaflica . Adunque appartien prima all'intelletto, o vogliam
dire ali' ingegno il ritrovar fimiglianza fra gli oggetti ; e fu quello fon-

damento pofeia può la fantafia appoggiare le immagini fue . Così 1' in-

telletto riconofee fra loro fomiglianti il Iuflo, e il ladro, pofeiachè am-
bi rubano in cafa de' ricchi , onde con verna può dire : che il luflo è

come il ladro . Ma la fantafia maggiormente s' inoltia , e dice che in

fatti il lufTo è un ladro . Quello fentimento appunto con gran gentilezza

fu efprefìo da un de' più eloquenti Oratori d' Italia in tal maniera : II

iujfo è un ladro dime/lieo , il quale con licenza de' padroni , che V introdu-

cono in cafa , ruba affaiflìmo . Per la flefla cagione è nobilillimo un Ter-

zetto di Dante nell' undccimo del Purgar, là dove per delcriver la Fa-

ma , fcuopre la fìmiglianza , che palla tra ella, e il vento, eipnrnendo-

la in guifa di M-nafora .

Non è il mondan romore altro che un fiato

Di vento , ( i ) eh' or vien quinci , ed or vie» quindi ,

E muta nome , perchè muta lato .

Dalle quali cole noi apprendiam Tempre p ù la differenza , che paiTa

fra le immagini fantafliche , e le intellettuali . Quelle dirutamente fon

falfe all' intelletto , benché indirettamente , cioè nel fignificato loro , ei

le

( i ) cy or vien quinci , ed or vien qui»di • )

I MHI e Dante della Crulca ftampato in Firenze nel ij8/. e or.

Aon e il mor.àan romore alno he un fiato .

JI Petrarca prefe da Dante quello nobile fentimento, e l'efprelTé con forza, brevità , e leg-

giadria nella Canzone : /' t>i>' fen/ar ; nducendo la liniilitudiue al limile ite-fio , e facendo
luti uno .

Ma ft '/ Latino, e V Greto
Tartan di me Jopo la morte , è un vento .

II Petrarca ftudrava in Dante ; il Tallo lludiava in Dante , come fi vede dalle fpefic imi-

tazioni nel fuo Poema, e li la, che tutto 1' avea e-gli poftillato al par di Platone. Debbia-
mo ftudiarvi ancor tutti.; che il fugo, e '1 nervo del eli re , la maeflà , e la varietà del nu

mero, l'evidenza, la tona, e in jlpecie la proprietà indarno altronde s'apprende.
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le conofca per vere . Quelle fon dirittamente vere , e tali comparifcon»
al noftro intelletto. Okre a c;ò intendiamo il viaggio, che fa 1' Anima
r.ofira nel formar le immagini . Scopertali dall' intelletto qualche corrif-

porderzj, o fimiglianzi fra due oggetti, fé ne forma una immagine ve-
ra intellettuale, qu*l Urabbe il dire: U oro è come i ferzi, da quali irete

gran ben; eòi fa /or comandare , gran male chi fi lafcia dominare da eJJ;

.

Quella immagine mede-lima , che come ognun vede è verifBma a dirit-

tura , può abbracciarli polcia dalla fantafu , e divenire immagine fanta-

flica , come avverrà dicendoli con adutezZa : U Oro è ottimo fervo , pcjji-

ino padrone . Non è dirittamente vera all' intelletto quella altra immagi-
ne , ma lolo indirettamente fa conofeere la verità. Appreffo può dilatarli

la traslaz one fuddetta , e formarfene una più diilefa immagine tantali-

ca, dicendoli per efempio: Oro, tu mantieni in mia cafa una guerra con-

tinua , tu difiurbi i miei fonni } e laddove tu dovrefti farla meco da fervi-

dorè , la fai da padrone &c. In fine poffono talmente dilatarO quelle im-
magini faoufliche , col ii~gere anima e corpo ne gli affetti , ne' viz) ,

nelle virtù , e in mille altre cofe inanimate , che talvolta giungano ad
empiere un intiero Poemetto . Sicché le Metafore , e altre vaghiffime
immagini della fantafia hmao il lor fondamento fopra quelle. raisMan-
ze, che l'intelletto veloce, e vallo va raccogliendo da i vari, e lontani

oggetti.

Potrebbefi comporre un compiuto volume intorno alie fole Metafore
tanto è copiofo l'argomento loro, e traendofi quindi la bellezza, e l'ani-

ma d' ir.finiti fentimenti . Ma io mi rimarrò di parlarne , badandomi l

avere accennato quella sì ampia , ed ufata maniera di adoperar le fimi-

glianze, e rimettendo il lettore a quanto ne hanno accor.ciamente i Mae-
ftri dell' eloquenza trattato ne' libri loro . Solamente reputo neceffatio il

far avvifaii i giovani , che in ciò molto non fi fidino alla feorta , a gì
ìnfegnamenti , ed efempj del Tefauro , il quale forfè più di tutti copio-

famente , ma ferra fallo men bene di tutti , ha ragionato delle Metafo-
re nel fuo Cannocchiale Arillotelico , almen per quello che riguarda gii

efempj. Io per me credo , che diffìcilmente pollano da chi ha buon gu-
aio approvarfene molte , eh' egli appruova ; come per efempio , che le

gocce di fangue fudate da Crifìo nell'Orto furono tanti globi, a :i zi Mon-
di , fotto il pefo de

1
quali il divino Atlante gemeva. Che 1' Ape è a»' A'

mazone alata , una tromba , e Maga volante , una viva faretra di dardi .

Che 1' Ambra è un fuoco agghiacciato , una luce vifeofa , un ou> fragile .

Che il Rufignuolo è un organo fenza canne , e 1' organo un Rufignuol fen-
z* penne . Il che mi fa fovvenire altre non men gentili Metafore com-
pone da un Poeta corrompilo: famofo della Poefia Italiana , voglio dire
del Cjvalier Marino , fopra uno de' mentovati uccelletti . Farei torto a.

que'verfi, non rapportandoli.

Chi crederà , che forze accoglier poffa

Animella ti picciola cotante ;

E celar tra le vene , e dentro V offa

Tanta, dolcezza un atomo fonante ?

D d * cf
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O eh' altro fia , che la liev' aura moffa,

Una voce pennuta , un fuon volante ,

E vefitto di penne un vivo fiato ,

Una piuma canora , un canto alato ?

Né pur crederei, che piace/fero a' faggi intendenti quefle due altre Me*
calore ( i ) del Telauro, cioè, che le Nevi fon freddi Gigli dell' Alpi , e

i Gigli animate Nevi de gli orti.

11 Tefauro però fonda quefle ultime fuU'efempio di Ariflotele , il qua-

le nella Poetica, e nella Rettorica dice , avervi analogia , o proporzio-

ne, e Cmiglianza fra la tazza di Bacco, e lo feudo di Marte; onde per-

mette a' Poeti il nominar la Tazza Scudo di Bacco, e lo Scudo Tazza di

Marte. Son quefle le parole nella Poetica: O.'m ?'j««»s i'x« P'«'*i «ss ùut-

VoT;r
t
£ «Vr.'j TlfJi "A^t . ti£ tt!fili K$jì T9» XTZjiox QltihU ''Af£W! , <? TÒ QixMf

irttS* A/efursu. Simile proporzione e riguardo ha la Fiala a Bacco, e /»

Scudo a Marte : dirà adunque il Poeta e lo Scudo Fiala di Marte , e le

Fiala Scudo di Bacco. Ma io certamente confeflb in quello luogo la mia
ignoranza, non mcn che il mio ardire; e voglio credere più tollo errore

in me fleffo , che in Ariflotele : quando confeflerò , che né pur quello

efempio d' Ariflotele mi può piacere. L» ragione, per cui tale Metafo-

ra fia difguflofa al mio palato , non sì facilmente può da me fpiegarfi ;

tuttavia mi fludierò di rapportarla in qualche maniera . Le fimiglianze ,

che 1' intelletto oflerva tra gli oggetti , e che fervono alla fantafia per

formarne qualche immagine , o Metafora , debbono clTer tali , che da gli

uditori toflo , o ahnen lenza molta meditazione, e fatica , s' abbiano da

poter ravvifare, e intendere. Perciò vaghiflìme ci fembrano le altre due
traslazioni recate poco appreffo per efempio dallo fleffo Ariflotele , cioè

il nominar la fera vecchiezza del giorno , e la vecchiezza fera della vii* .

Certo è, che immantenente fi feorge la firoiglianza , che è fra la fera »

e la vecchiezza , conofeendofi , che 1' una è il tempo vicino al fine del

giorno, e 1' altra il tempo vicino al fin della vita. Né v' ha perfona sì

poco intendente del bel dire, che udendo nominar la fera della vita non
comprendere parlarli della vecchiezza , e udendo nominar la vecchiezza

del giorno , non conofceiTe , che fi parla della fera . Ma ciò non avver-

rebbe , credo io, fé da qualche Poeta fi nominaiTe la Tazza , o per me-
glio dire, il Fiafco di Marte (*), e lo Scudo di Bacco ; imperciocché o

non

( i ) Ove fi parla delle Metafore del Tefauro , farebbe ftato bene per util pubblico ag-

gravare la mano fopra quel libi o , che inganna il Mondo folto nome d' Anftotele , e ha
riempiuto 1' Ita ia di concettini ; ed egli é pieno d' arguzie frivole , buffoneiche

,
puerili ,

infulfe, irreverenti. Quella Metafora di proporzione beniflìmo confiderata da Ariftotele , a

quante mai feiocchezze gli apri la ftradar Pure vi ha del buono in quel libro , come 1' in-

dice categorico , il riconofeere le mi fu re , e le corrifpondenz; nelle parti del periodo . E
egli era uomo di dottrina, e d' ingegno vivo e brillante} ma per ifteniperata ambizione di

novità li flravolfe .

< 2 Il Fiafto, come iraduffé il Caftelvetro, è più famigliarne a Qik\i , che Tai&a. Fia-
la è vafo corpacciuto, e il Fiafco altresi ; per mefeere

,
più che per bere. La Taira è vafo

Ipafo, e per bere. A tradurre (fiakf Tai^a , non é ben tradotto. Potrebbe!! tradurre Am-
polla ; ma quefta è più per l'acqua, e li ufa per quelle da Altare. Buda e Guajiada j ma
fon più da delicati , che da beoni. Laonde Z'iafit è il nome più comodo di tutti per l'ai.

nefe
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nog s'intenderebbe punto, o Colo con iflento s'indovinerebbe, che la pri-

ma traslazione fignitìchi lo Scudo di Marte, e la feconda il Fiafco, ola
Tazza di Bacco. Immagini ciafcuno di trovare in qualche componimen-
to o l'una o l'altra di quelle metafore , e ponga mente, le pur poreffe

comprenderne il fuo lignificato fenza ular la notizia avutane dal Filofofu

Greco. Né viene altronde la diffkuhà d'intendere quelle due metafore ,

fé non dalla poca fimìglianza , che è fra lo feudo di Marte , e la tazza

di Bacco. Effa non può mai, o non può fenza grande ftento (coprirfi da
gli uditori. Veggiamo, qual fimiglianz» ritruovi l'intelletto d'Ariflotele

fra quefli due oggetti .

Dicono alcuni Comertatori , fra' quali è il Robcrtello , che convengo-
no, e fon fra lor fimiglianti la tazza, e lo feudo, perchè ambi fon pio-

prj , e convenienti ad una perfona , quella a Bacco, e quefto a Marte .

Ma sì leggiera è tal fimighanza, che nulla più
;
poiché rè la tazza è sì

propria di Bacco , né lo feudo convien tanto a Marte , che non poffano

e l'una, e l'altro dirli proprj d' altre perione ; non efier.do effi così pro-

F r
J

nefe di Bacco . Perciò non fenza buon fondamento il Cafte'vetro cosi traduffe . Ma perchè
ella l'offe detta Scado di Bacco , la ragione del Caftelvetro , come è flato dottamente ofTer-

vato dal Sig. Muratori, par ricercata, e non è la propria. Dionido Trace, Gramatico in-
Tigne, riferito da Ateneo Lib. XI. l'epiteto , che da Òmero alla Fidia di ec/uQ:'$rny . non
ifpiega , come altri, per vafo, che fi pofi da tutti e dut i lati; ina per d/ijiiS-istira» , tor-
rtntt intorno, come egli fpoce, s-poyyv'\irr , xur.Xùrtpìi tu a-^i/jcn-n , tonda dì figura, tirante
a! cerchio. E «»/'( , a cui ella e comparata, è Scudo tondo. L uno e 1' altra ha colmo. Lo
Scudo umkontm, l'Inguiftara, o Guaftada, batti umlili.um , c'fif.x\cr : che anche l'etimo-
logia di Guaftada è da yirpi ( quali gafirata) altra forra di vafo corpacciuto, come predo
allo fteffò Ateneo: che il noltro Boccaccio dille Grafia, ufando la parola Siciliana, vafo di
terra, che ha corpo in fuora . Dall' ellere adunque tajv.o la F ala, che T Afpide, o Scudo,
[ondi , e colmi nel mezzo , fi pofiono tra loro colla proporzione, a guh'a che fanno i Geo-
Bietri, comparare, e dire : com4 tra lo Scudo a Siate , cosi la Fiala a Bacco . E perchè
anche lo Scudo s

:

imbraccia dalla fia'ftra ; e la Fiala altresì
, per eller pronti a rr.efcere

nella Tazza, o Bicchiere che li tien nella ritta: corre tra loro proporzione. E che la Fia-
la forte di collo tiretto, come il r,olho Fiafco, pare che ce I' accenni Pindaro

, quando nell
1

Ode VII. delle Olimpie, a principio chiama la Fiali ittit ù/uTi\su x^x^oi^o io-ut iferpi
Ch'entro di vite per rugiada bolle; che quel XxxXa^v pare che fpieghi il romore che fa il

Tino, quando li mefee dal fiafco , o da altro vaiod. ltrettocollo , che noi diciamo fare ?lo

glo . la Apollonio nel j. dell' Argonautica
Kax^ó^n-ne icitrTvi xu'ugLitt ax»?»,
Sbìuma di freptto/a onda j'putava',

*«, Xa^jfni è fpiegato raict ?^e» «VoTtXoùnus' . Più giufla metafora di proporzione fareb-
K quella, a mio giudizio, di chiamare il .Vantilo fabbricato da Vulcano , jifi» Ltnnia ;

iiccotne.io (limo , che li debba per avventura intendere in quei verfi di Nonno nelle Dioni-
fìache Lib. 29 il quale ho io tutto tradotto, inlieme con tutti gli Epici, e Buccolici Gre-
ci. Dice d'une de gli Dei Va.tu'poi , figliuoli di Vulcano:

X«gi lì Affiliar iyx'i orip xcific rarpicc ux/uut
Af|;T{;iJ X!u£'£"- fV ivfoi'ioj-t t? ft^pùTs

$«V^avs» ì\>py,rt aiXxrf:;6i
£ mila drfira mano

Afia Ltnnia, cui feo la patria incudine.

Levava , e /opra i ben formati fianchi

Lampeggiante colte! /o/prjo avta .

I quali fono nella vtrlione Latina ftroppiati , e tali riportati d3 un Veneziano , che ultima-
mente ha ftampato de D'is Cattiti} Ora avendo oflérvato, che nelle medaglie i Cabir! ten-
gono manifcftaaiente nella mano un martello , fìmbolo d'efiere fig'.aioli di Vulcano: mi pa-
le di poter dire , che VAfla Lennia in Nonno polfa lignificare M.:r:c'.h, proprio ftturoenro
di Vulcano , coni; e '.a Fiala di Bacco, e io Scudo di Matte.
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pr) a Bacco , e a Marce, cerne è il fulmine a Giove, li clava ad Erco-
le , e il Tirfo a Bieco medefìmo . Che fé b^fìade quefla tale proprietà
per fondare uni Metafora ì farebbe lecito il chiamar lo feudo Sampogna
di Marte , e la rampogna Ssudo di Pani '* clava Tazza d* Ercole, e la

t'ZZi Clava dì Bacco : effendo quefie cole proprie di que' perfonaggi .

Aggiu g o altri Sponitori j e fpczialmente il Piccolomini , che così la
nzz. è arnefe , ed inflrumen o di Bacco , come lo feudo e frumento ,

ed arnefe di Marte, e che fu quello rifpetto è fondata la Metafora* Ma
per -he la lancia eziandio è infirumento di Mane , e pur farebbe una
fconcia Metafora il chiamar la uzzi Lancia di Racco , convien che co-
Auro di nuovo abbiano ricorfo ìò altra cagione, e v'aggiunganola fimi-
gliarza , che è fra la tazza , e lo feudo per cagione della ritondità , e
cupezza. Contuttociò r,è pjr quello balìa . Certo è , che il tirfo , e la

lancia convengono infierne , perchè fono inftrumenti ,
1' un di Bacco , l'

altra di Mine, e fono ancor per la figura fimiglianri , come fi può in-
tender da V.rgilio oelPEgl, 5. o/e chiama i tirfi afte

,

Et foliis lentas intexere mollibus baftas :

e da Ovidio parimente, che fcrifTe :

Ut quas painpinca tetigijfe bicorniger bafia
Creditur .

Nulhdimeno poco buona Metafora mi parrebbe il chiamar Lancia di Bac-
co I tirfo , e Tirfo di Marte la lancia . Direi altresì , che non poteflfe

chiamarfi Caduceo di Marie la lancia , rè il Caduceo Lancia di Mercu-
rio,' benché limo ambedue firumenti proprj di que' perfonaggi, e fimili

nella figura. E la ragione fi è, perchè troppo nelP azione, e nel mini-

flero , per cui fono inflituiti , difeonvengono fra loro il Caduceo di Mer-
curio , e la lancia di Mine. Che fé potette provarfi ( come par che fi

pt fra coli' autorità di Macrobio, e Diodoro) che il tirfo a Bacco ferviffe

nella medefìma guifa , che la lancia ferve a Marte , cioè per combatte-
re : allora poi la fimigliarza ancor del miniflerio porgerebbe ragionevql

fondamento alla Metafora , e potrebbe nomarfi Lancia dì Bacco il tirfo ,

e Tirfo di Marte la lancia.

Adunque per ben fondar traslazioni sì fatte , è d' uopo che oltre alla

fimiglianza della figura vi fia quella del miniflerio, e dell' azione. E fa

n'avvide il noftro Lodovico Cafielvetro , uomo acutiffimo e degno d'eter-

na lode. Perciò s'avvisò egli di dire, che lo feudo di Marte , e il fia-

feo di Bacco fon fra lor fimiglianti nell' ofizio , e nelP operare , perchè
quello difende Marte dalle ferite, e l'altro difende Bacco dalla fete . Ma
vinca l'amore d-lla verità. A me troppo ingegnofa , e poco ficura pare

quefla ragione del Cafielveiro. Se bafìafTe una tal fimiglianza per ben fon-

dare una Metafora, potrebbe il fiafeo chiamatfi eziandio Elmo , o Coraz-

za di Bacco , efTendo che non men quefie armi fono arnefi di Marte , e

il difendono dalle ferite , che il fiafeo fia arnefe di Bacco , e il difenda

altresì dalla fete. Ciò non potendofi , convien per confegaente dire, che

zoppichi da qualche lato la fimigliarza immaginata dal Cafielvetro . Ei
ecco appunto , ove fia nafeofo l'equivoco. Vero è propriamente, che la

feuda
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feudo difende Marte da i colpi remici, e che quello è l'ufìzio, e il mi-

nifierio dello feudo ; ma non è vero propriamente , che il fiafeo d. fenda

Bieco dalla fete- L' ufizio del fiafeo è contenere il vino, e portarlo al-

la bocca di chi bee , o al più di fmorzar la fete ( benché ciò fu propria-

mente azion del vino, e non del fiafeo); laonde ii dire , eh' effo difenda

dalla fete, è detto non proprio, ma traslato, o metaforico. Non è dun-

que proporzionata la fimiglianza d' azione fra quefli due oggetti , efiecdo

propria l'azione d-U'uno, e metaforica quella deli' altro. Né fi può ac-

conciamente far fondamento fopra una Metafora ; altrimenti non vi fareb-

be oggetto , da cui non poteffimo trar sì fatte fimiglianze per formar
traslazioni .

Il perchè ci par di trovare in quefla Metafora di proporzione (così la

chiama Ariflotele ) due dilètti ,
1' uno però cagionato dall' altro. Il pri-

mo fi è il non avere la tazza, e lo feudo, Gmigliarza fra Joro d' azio-

ne, e d'ufizo; poiché E uno ferve a Marte per difenderlo dalle ferite,

e l'altra a Bacco per contenere il vino, ch'egli vuol bere; quello è in-

flrumento, con cui ci difendiamo, e quefla , con cui beviamo . Una tal

fimiglianza era troppo necelTaria , per ben fondare la traslaz one ; ed io

voglio ben credere, che per quello medefimo difetto non fia buona -, e
proporzionata un'altra Metafora, che un dottillìmo Scrittore poco fa men-
zionato propone per elempiodi bea fatta. Dice egli, che ficcome il fre-

no regge il cavallo , così il timone governa la nave , e perciò pofììam

dire Freno della nave il Timone , e Timon del cavallo il Freno . Ma , fé

ben fi confiderà , non è aliai fimigliante l'ufìzio, e 1' azione di quefli due
oggetti. Serve il freno al cavallo per arreffarlo , e temperar 1' empito fuo
nel corfo. Serve il timone alla nave per volgerla da qualche Iato, o con-
durla dirittamente. Sicché altro è 1' ufizio del freno rifpetto al cavallo ,

altro quello del timone rifpetto alla nave; e perciò io non oferei almen
dire per freno il Timon del cavallo. Che fé i! freno ferve ancora al ca-
vallo , per volgerlo da quefla parte , e da quella , come ferve il timone
alla nave : tuttavia intendendoli da gli uditori , quando fi nomina il fre-

no , il folo fuo proprio ufizio, che è quel d'arreflare , o temperar il cor-

fo del cavallo, non può tolto comprenderli proporzione fra lui , e il ti-

mone. E di fatto quando noi diciam raffrenare , por freno , tenere a fre-
tto , rallentar il freno , intendiamo folamente 1' azion del reprimere , o con-
cedere la carriera a qualche cola . Nulla dico , mancar la fimiglianza di

figura, la quale dovrebbe ajjtar la Metafora dei freno, e del timone, e
la quale trovandofi unitamente colla fimigliar.za del tr.iniflerio fra i le-

gni , che reggono una carrozza , e unj nave , fi che ragionevolmente 1'

uno .e 1' altro portino il medefimo nome di timone.
L'altro difetto, confeguente al primo, nella Metafora dello feudo, e

della tazza , è il non far toflo comprendere a gli uditori ciò , che vo-
gliano lignificar la tazza di Marte , e lo feudo di Baco . Nelle beile Me-
tafore il nome trafportato ci conduce per la chiarezza delia fimiglianza a

facilmente intendere l'altra cola. Per efempio quefli nomi d' Occafo , e

di Morte polli in Metafora ci fan lofio conofeere il vero . Chiamandoli
da



2i6 DELLA PERFETTA
da noi Occafo della vita la morte, quello occafo ci riduce Cubito a inf-

moria il giorno, che finifce, e la vita, che finifce; e chiamandoli 1* oc-

cafo del Sole Morte del Giorno, immantenente comprendiamo il giorno ,

che finifce. Ma ciò non accade, quando fi nomini Tazza dì Marte uno

feudo , perchè la tazza non ci conduce a memoria Bacco , non eflsndo

effa tanto propria di lui, che non convenga ad altri. E lo ilelTo dee dir-

li dello Scudo dì Bacco , il quale feudo , per effer proprio di molte per-

fone , non ci fa fovvenir di Marte . Evvi dunque tra la Metafora dello

Scudo , e della Tazza , e fra l' altra dell' Occafo, e della Morte , quella

differenza. L' Occafo, e la Morte convengono infieme neh' azione, cioè

nell'effere il fine , quella della vita , e quella del giorno ; e oltre a ciò

toflo ci fan fovvenire o della vita , o del giorno , che vanno a finire .

Ma lo Scudo , e la Tazza non fon fra loro fimili , fé non nella figura

(e quefia fimiglianza non bada); e oltre a ciò non ci fan fovvenire dell'

oggetto , da cui fon prefi , cioè di Marte , o di Bacco . Finalmente io

dico , che al più al più potrebbe una di quefie Metafore acconciarli col

continuarla, dicendo (in veder però prima una tazza ): Ecco lo Scudo ,

con cui Bacco fi difende dalla fete . In veder poi uno feudo , parrai diffi-

ciliffimo , che mai fi polla con leggiadria nominar tazza , o fiafeo, per-

chè fra il fiafeo , o fi a fra la tazza , e lo feudo non fo trovar fimiglianza

veruna baflevole a trafportare il nome della prima al fecondo . Ma trop-

po ornai ci fiam perduti intorno alle Metafore, che fono immagini fan-

tafliche , e di cui conveniva trattar nel Libro paffato . Ritorniamo dun-

que al propofito .

C A P. II.

Belli Immagini Intellettuali di Relazione. Loto efempj . Valor di Pindaro ,

e fua difefa . Economia d 1 una fua Canzone .

VEdutofi da noi, come le fimiglianze feoperte dall' intelletto fra le eo-

fe ancor lontaniffime , e diverfe , danno 1' effere a varj nobiliffimi ,

e vaghi fentimenti, o vogliati! dire immagini ingegnofe : ora è neceffa-

rio offervar più minutamente , che oltre alle fimiglianze ci fono altri in-

fin iti rifpetti , dipendenze, e per così direlegami tra lecofe dell' univer-

fo , fu' quali fi fondano moltiffime altre immagini dell'intelletto. Alcuni

di quefli legami, che relazioni polliamo appellare , fono si manifefli , che

og ni rozza perfona può fcorgerli . Altri fono più afeofi , e meno ofTer-

vat i . Chi parla d' un Principe grande , e valorofo , facilmente fa , che

hanno rifpetto , relazione, legame con lui i fuperbi palagi , le ricchezze ,

i popoli luci fudditi , le città , i foldati , i nemici , gli avi gloriofi , ed

altri sì fatti oggetti . Mi non faprà , per cagion d' efempio , sì agevol-

mente , che abbiano legame con quel Principe il Cielo , le Mufe, i mon-
ti, gli Eroi dell'antichità, e fimili ancor più diverfi, e lontani oggetti.

Volendofi dunque lodare un vinuofo, e valorofo Principe da un Poeta,
potrà
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|jotià venirgli in mente: Che ne gli alti palagi, e ne' fuoi ricchi arredi fi

può leggere la di luì maeflà; che i popoli juggetti godono di fatto quell'au-

rea età , che gli antichi fognarono ; che [otto la fua condotta non v' è sì

difficile imprefa guerriera , di cui non fi promettano vittoria i fuoi foldati ;

che i nemici ftcfft col timore confejfano la gloria , e la virtù d y
un Principe

sì prode ; ed altre fiinili immagini figliuole dell'intelletto, alle quali coo-

cerreta con qualche ornamento ancor ia fantafia, in olTervando i legami

di tanti altri oggetti col mentovato Principe . Perlochè noi diciamo, che

il ben conoscere le tante relazioni , che padano fra tutte quante le cofe ,

è un ricchiffimo fonte , da cui fogliono trarfi molti belli , e nuovi lenti-

menti fopra qualunque maceria. E nel vero l'intelletto, o la mente na-

flra , è una potenza grande, ed nniverfale , che può fonderli con linee

infinite per infiniti cggeui sì paflTati , e prefenti, come futuri. Può elio

dilaminare , e taccogiiere tutte le relazioni , e i legami più aoconci , che

fieno tra quegli oggetti, e quello, ch'egli ha prefo a trattare in vetfi .

Chi è dotato d' ingegno più vaflo , feorrerà più lungi, e troverà fra le

cofe legami nobilillimi , e non mai offérvati per altro intelletto , onde for-

merà immagini maravigliofe , e dilettevoli , perchè noviffime , e punto

non afpettate. Né follmente fono utili, ma fono ancor necelTarie quefte

feorfe dell'intelletto per ben trattare un argomento; poiché gli argomen-
ti ordinariamente non fon per fé flefìl cotanto ricchi , e fecondi, che pof-

fano fomminiftrare all'intelletto del Poeta molti concetti. Conviene per-

ciò , che egli per neceffità cominci ad ufeir fuori delle vifeere , e del

centro, per dir cosi , della materia , e a girarle intorno col trafeegliere

que' legami , che hanno con elfo lei le altre cofe.

Ma concioffiachè di fopra fi fu da noi favellato de' voli poetici , ab-

biam quivi ancora in parte difegnata quefl' azione dell' intelletto, non ef-

fendo le operazioni della fantafia poetica difgiunte da quelle dell' intel-

letto, e fervendoti altresì 1' intelletto della fantafia per raccogliere i le-

gami degli oggetti. Nuliadimeno perchè ne' voli poetici le immagini ora

fono propriamente concepute dalla fantafia , e ora dall' intelletto , come
può apertamente vederfi nella Canzone del Petrarca da me rapportata ,

la quale comincia :

Che debb* io far ? che mi configli , Amore ?

perciò in queflo Iuego mi farà lecito aggiungere qualche precifo efem-
pio intorno al raccoglimento delle relazioni, e de' legami, fatto dal folo

intelletto ; moflrando nel medefimo tempo , come la fantafia unitamente
con lui ne tragga profitto . Qualora dunque i Poeti , fpezialmente Lirici ,

prendono a trattare un qualche argomento, in due maniere fogliono effi

confiderarlo : o in fé flelTo , o colle relazioni , che hanno con lui mille

altre cofe. Nella prima cercano le bellezze interne della materia , celi'

altra le efterne; e sì delle une, come dell' altre fi vagliono per adorna-
re i lor componimenti . Confiflono le bellezze efterne in ritrovare i lega-

mi fuddetti , e le relazioni , che hanno gli oggetti eflerni col fuggetto

prefo. Di quefle, o l'intelletto, che le ha feoperte , o la fantafia fé ne
ferve, per formarne immagini o intellettuali, o pur fantafliche , ficcome

Tomo I. E e fare-
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i*remo apparile con gli efempj , tratti da due nobiliflìme Canzoni dell'

Ab. Aleffandro Guidi . Vuol egli provar nella prima , che all' Accade-
mia de gli Arcadi erano necefTarie le leggi, e , o.,ii a ragionar dell' eia

dell'oro. Certo è, che da altri ingegni non potrà agevolmente rinvenir-

ti o legame, o almen quel leggiadro legame, eh' egli truova tra quelli

due oggetti. Eccovi come egli ne parla . E' coflume de gli altri Poeti
l'annoverar fra le loro iilorie quella dell' età dell' oro; ma egli inafpet-

tatamente comincia a dire, che non fi vide giammai quefla sì felice età,
e che folamente i noflri defiderj l'han renduta famoù .

So non adombro il vero ( i )

Con lujìngbieri accenti :

La bella Età dell'oro unqua non venne.
Nacque da noftre menti
Entro il vago psnftero ,

E nel noftro dejìo chiara divenne .

Pofcia rende ragione di ciò con dire , che in ogni tempo viflTero de gli

fcellerati , i quali meritarono co* lor vizj d' eflTer puniti dal cielo, laon-

de aggiunge :

Or , fé del Fato infra ì tefor felici

Il Seco! <<" or fi {erba ,

Certo fo ben , che non apparve ancora
Un lampo fol della (uà prima Aurora .

Dal che fegue fecondo la mente del Poeta , che in ogni tempo fu ne-

celTario il raffrenar colle leggi la perverfa inclinazione de gli uomini .

Queflo è il non affettato legame , che ha I' argomento prefo dal Poeta
coli' età dell'oro. Nerone altresì , e Romolo pijono , e fon due oggetti

lontaniilìmi dal provar la necefììtà delle leggi , e perciò difgiunti dal fug-

getto propoflo . Pure fcorgendoli dal Poeta , che il primo dopo cin-

que anni d'un virtuofo , e lodevole governo, fi cangiò in fiero tiranno;

e il fecondo, quantunque profefiafTe vita pafiorale , che è quanto il dire

innocenza di coflumi , e cuor manfueto, nulladimeno affililo dall'ambi-
zione giunfe a fvenare il fratello : quindi prende argomento 1' intelletto

per provare la neceffità delle leggi in ogni Stato , affinchè non fi lufin-

ghino i fuppofli pallori dell'Arcadia di poter fenza leggi menar vita in-

aocente , e pura

.

Neil' altra Canzone fopra il fepolcro della Reina di Svezia , polliamo

ammirar le immagini maeflofe ritrovate dall' intelletto e adoperate dalla

fan-

non adombra il viro ec. ) Simile è quefto volo a quell' tftro di Pindaro nella pri-

vile Olimpie , ove fa il religiofo , e fi dichiara di non voler favoleggiare in di.
• 1 1 j V\ ìtrTntfs e- . l r> i .. al! ilrr! I '

, , _ ,

(1)7»
ma Ode d...

fpregio della Divinità , come gli altri Poet
B'ftti' $' ccrropu •yettrTfjfiapycf
Mxnxpvr •n»' iirSt
A'tpia-ntxv.t . ùxipliia XtAe^f
Oajuitol xtxaye'pat
A me co/ a. imponìbile furia
Ghiotto appellare alcuno de' Beati

.

Lungi me'n tengo . Tic eoi fa fovtntt
Guadagno il mtliicente .
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fkntafia . Con quel fepolcro offerva il Poeta , che hanno relazione e il

fecolo, che finitce , e H fecolo, che comincia. Immagina perciò la fan-

yfia , che il primo incontrerà con intrepidezza la morte , fapendo egli

che per cagion di quefto fepolcro viveià eterna la fua memoria . Parie

appretto, che lieto abbia da nafcer l'altro, perchè potrà mirar 1' urna al-

zata a Crillina . Dopo aver dunque propoflo con fingolar maeflà qaefie

fcintafliche immagini ;

Già [enti a tergo i corrìdor veloci

Della novella Etade il Secol ncflro.

E già penfa a deporre il ften deW Ore ;

E già di gigli inghirlandata , e d' ofìr$

Prejfo V Indiche foci

Attende la beIP Alba il nuovo onore.

Dice del Secolo cadente:

E quegli incontra il fuo fatale orrore
,

E intrepido foftiene il grande editto ,

Che ancor cadendo- eternerà [e fteffo ;

Però eh' ei porta impreffo-

Nella fua fronte il tuo gran nome invitto .

Aggiunge, parlando dell'Aurora del nuovo Secolo:

E quella , che fui Gange al corfo è defta

,

Sorgerà lieta al grand? ufizio intenta ,

Sol di mirar contenta:

L'Urna real , che al cener tuo s' apprefta .

E quii relazione, e legame fapranno mai difeoprire gl'ingegni mediocri
fra queflo fepclcro , e i Re barbari, e i popoli Gentili dell' Etiopia , dell'

India , dell' Afia ? E pure eccovi qual legame fra loro fi fcuopra da!!*.

mente vafia del Poeta..

Verran fui Tebro gli Etiopi , e gì' Indi ,

E di barbare bende avvolti i crini

I Re dell' Afia alla beli' Urna innanzi .

Da lei fpirar vedran lampi divini t

E nuove cure , e quindi

Sorgere il Vero da' tuoi facri avanzi .

Deporran V afte , e i fanguinoji acciari

A pie della grand' Urna i Re guerrieri

,

E i feroci penfieri

Di dar freno alle Terre , e legge a i Mari ,.

Non mireran ne' fofpirati Imperi

Più l' antiche lufinghe , e V prime volto ;

Che da' tuoi raggi accolto

II lor defo prenderà a fdegno il fuolo

.

E fpieghera fol per le Stelle il volo

.

Ih quella- maniera volano i penfieri poetici percento lontani , e direr-

fi oggetti, ritrovando in effi , e trafeegliendo da< effi i legami più nobi-

li,,, e. meno, oflerviti per formarne belliffime, e cucire immagini oracoli
1

E- e z lete'
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intelletto , ora colla fantalia , appartenenti all'argomento propoflo . Eva»
glia il vero , ferza I' oflervazione di tai legami non fi comprenderanno
mai bene le bellezze, che pur fon tante, ne' veifi di Pindaro. Vero è ,

che per ben guflar quel Poeia , converrebbe pefleder pienamente 1' eru-

dizione, e la Lingua Greca, non giungendo li traduzioni, che finora fi-

ne fon fatte, a ra; prefentare la fjiza , leggiadria, e vivezza di quel va-

ilo ingegno , r.è la magnificenza , il numero , e la difpofizion delle fue

parole. Certamente non poca obbligazione abbiamo all' Adimari, che già

ne iraslatò l'Opere in verfi Italiani, e dottiffìmamente le comentò . Ma
fi vuol conferiste ancora , che 1' efierfi egli voluto aflringere alla legge

delle Stanze, e alla dura neceffiià delle Rime , gli fece talora con poca
fedeltà, fovente con poca felici à , comunicare alla ncflra favella i bel-

liffimi , e d ffkiliffimi fenfi del Greco Poeta . Con tutto però il difetto

delle traslazioni già fattene , poiran gì' ingegni migliori in qualche par-

te guflare il genio di Pindaro, ponendo ben mente a i legami, ch'egli

r.t' tuoi poetici voli fcuopre fra lontaniffitne cofe, e fa fervire all' orna-

mento de'fuggetti, ch'ei tratta. Chi a ciò non ha riguardo, difavvedu-

ramente fi conduce a lottofcrivere l'opinione del Sig. Perrault ( i ) Au-
tore Franzefe , il quale ne' fuoi Paralleli Tom. i. pag. 235. e Tom. 3.

pag. 163. e 184. crede, e fcrive, chePindaioè un ofeurilfimo , un con-

fufo, e uno fpiritato verfeggiatore. Pindaro, dice egli, è uno Scrittore ,

che non ba alcuna beli. zza , alcun merito , Jtccome pieno a" ofeurità, il

quale non è in pregio fé non prejfo a un certo numero di dotti, eie il leg-

gono fenza intenderlo , e che non fanno altro , ebe raccogliere alcune tnife-

rabili fentenze , delle quali ha feminate le Opere [uè. Ma quefla fentenza ,

come pronunziata da un Giudice non abballa, za intendente del Greco I-

dioma , giuflamente meritò i rimproveri del chiarifiìmo Sig. Boileau . E
pofeiachè fa quello Autore manifeflamente apparire 1' ingiullizia dell'in'

difereto Giudice, a cui pajono feipiti , e privi di conneffione , e relazio-

ne i piimi verfi della prima Ode Pindarica , a me pur giova di qui rap-

portare alcuni di' legami, che parmi di ravvifare in quell'Ode medefima

.

Quivi prende il Poeta a lodare Jerone Re di Siracula , il quale era

flato vincitore nel corfo de' cavalli ne' Giuochi Olimpici . Comincia adun-

que 1' Oda con maniera ingegnofa , cicè col trovar legame fia que' Gi-

uochi , e l'Acqua, e V Oro, confederando quelli sì diverfi oggetti come
COr-

.Monre decuirem , velut amnis , imbrts

Sj'im fuftr noias aluttt tifai .

Egli è un fiume, che precipita giù da una montagna, e va via vìa crefeendo tanto , ch'egli

trabocca , e ftraripa : il che li vede dall'entrare molte fiate da una (trota nell' altra fenza

fermarti, che é un patiate 1' ufate rive. Che perciò Otazio giudiciofiflimo Scultore lo ftimó

inimitabile , e rificofo , a chi con lui gareggiar voleffe , di rompere il collo. E di vero O-v
razio s'è mantenuto fobrio nell'unitario. .Del reflo le fentenze fue non fon miferabili , ma
mirabili; e veramente e in concetti, e in parole, egli é ricchiffimo, btatijjìn* rtium verbo-

tum^ut tafin, come di lui dice liutntiJiano Critico molto più infigne del Perrault.
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corrifpondenti a cagion dell' utilità ed eccellenza loro . E dice , che fé vo-
lelle cantare le maraviglie della natura canterebbe l'acqua, e Toro, due
cofe tanto utili ed eccellenti al mondo . Ma che avendo deliberato di
cantare le azioni de gli uomini , non v' ha cofa più illufìre, ed emi-
nente de' Giuochi Olimpici. Ecco i fuoi veri! da me, fenza dilungarmi
dal Poeta , volgarizzati :

( i ) Ottima è V Acqua ; e P Oro ,

Comi

!
i ) Di cucila Ode io ne ci aduli! il principio una volta cosi:

Ottima è l' Acqua : l'Ora

Qual fuoco in tutte accefo,

In mexjo all' altra fpicsii

Trode ricchezza-

Se i Ludi celebrare

Agogni j caro cuore,

Del Sol tu non vedrai

Vn altra più fplendente

Di giorno , e ardente Stella,

Ter l' Etere folingo .

Hi de gli Olimpti Ludi
CanTerem Ludi più chiarii

Onde il famif»
inno intorno fi cinge

Alle menti de' /avi , celebrando

Di Saturno il Figliuolo , e all' alta andando
Spicca beata Ca/a di "Jtrone ;

Che lo fterrro governa di gìufìizja

Hill' abbondante di greggie Sicilia i

Che di tutte Virtudi

Cogliendo -uà le cime ,

iT luce anco gùjvfo
Di M:i[ìca nel fiore ,

Con cui jcherxtamo uomìn fotentt
A cara menfa intorno.

Dal chiodo fuo or Dorìefe cetra

Stacca ; fé a te di Tifa e Ferente»

la Crari» punto
Sotto dolajjìme

Cure la mente mife ;

Quando prtjj'o Alfeo correa
1 Tonando l'agii corpo .•; ;

He ' cor/i
, fenza fpxone .

Colla vittoria mefcolò il padrone

Siracufan, godente di cavalli

H.ege , il cui nome fplende

Del Lidian» Telone

Hella forte Colonia ,

Dell' amato dal pojj'ente

Nettuno Guarda terra ;

Che da netto laveggio il truffe fuore

doto j d'avorio il lieto omero adorna •

Ah! quanti mai miratili!

E la minte de' mortali,

Oltra V vero difcorjo ,

Di dipinte bugie iftoriati ,

Delle favole ingannano i racconti.
Fin qui io tradullì , e fin qui ho irafcritta la mia traduzione. Perchè poi Pindaro abbia qui
fatta menzione dell' Acqua, e dell' Oro , molte cofe ha detto il Sig. Koileau . Ma io non
vorrei tanto indovinare , maffimamente eflendo )' Acqua, e V Oro, cofe difparratiflìm* ; né
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Cerne riluce il fuoco

Ir.fra i notturni orrori ,

Tal fra fuperbi arredi anch' ei rifpleude .

Pure , o mio cor ,
poiché ciifio ti prende

Di confettare alle battaglie il canto
,

Cerne non v'ha di giorno

Ne' deferti del Cielo.

Aflro del Sol più luminofo , e bello ;

Così non mirerai fopra la Terra
DeIT Olimpica pugna altra maggiore .

D' Inni jamofi efja argomento grande
Porge a i più dotti ingegni &c.

Benché non polla abbaflanza colia mia traslazione farfi comprendere lin

bellezza dell'originale, comuttociò che maeflofe , e nuove immagini non
ci fanno oflervare quelle rozze parole, vedendoli legati infieme l'acqua,,
l!oro, il fuoco, il. fole , e i Giuochi Olimpici? Al Sig. Boileau fembra
con ragione una nobiliffima immagine della fanufia quel nominarli i de-

ferti del Cielo, perchè in effetto chi non fa , di qual numero infinito di

Stelle fia popolato il Cielo in tempo di notte? e qual vafla folitudine per.

lo contrario non vi fi miri al comparir del Sole?
Segue pofeia Pindaro a cantare le virtù di Jerone ; e qui non ferman-

do fi j con vaga fantafia comanda alla Mula, o all'animo fuo ,

Che la Dorica Cetra appefa a un chioda.

Ornai difiacchi-,

per cantar gli onori di Pifa ( città, ove fi celebravano i giuochi ) e le

glorie del Cavallo Ferenico , col quale aveva Jerone riportata vittoria..

Quindi egli vola a cantar le azioni di Pelope figliuol di Tantalo , e vi

fpende la maggior parte dell' Ode . Il che può parere una digrefiione

non folo foverchia , ma difgiunta affatto dall' argomento, eh' egli s'era

propoflò . Ma dee giudicarne altrimenti chi porrà mente al difegno del

Poeta. Vuol egli rooflrare Jerone gloriofo per la vittoria ottenuta a Pi-

fa ne' Giuochi Olimpici, e lo dimollra in dicendo , che quel combattimen-
to in que' tempi era il più rinomato, e maeftofo fra tutti. Si fa perciò

a nanare la gloriofa. origine loro , e V attribuifee a Pelope , nulla par-

lando

l

mi pare verifimile, che Empedocle difeorrendo dell' acqua
,

parlafle anco dell'oro. Né mi
iare , che li polla dire, che il Poema d' Empedocle, intitolato KtTftirm'ct ( che con que-
o titolo é citato da Arinotele nel i. della Eiflca cap. 4. ) contenelle un elogio de' quat-

tro elementi, trattando di tutta la fabbrica del Mondo; né che egli piobabilmente delle il

primato all' acqua . Anzi egli lo dava al fuoco , fé crediamo a Arinotele nel Lib. 2. vigì
y\nTiu% ncfÀ $St>;à; Cap. 3 ove trattando del numero de gli elementi , dopo aver detto ,

che chi ne poneva due , e chi tre , viene ad Empedocle , e dice : che a principio egli n«
poneva quattro, ma che poi li ridiceva a due , contrapponendo al fuoco gli altri tre Ec-
co le fue parole: "Etioi t' »j$u! Ti'.-rrapa x/j-otin» , lì tt.'tjuvttcxK^t <rvyiy<A il ngl oC-T»?

ut yd.ljfi- t£ yùp »»{<,t'ó'M« >-otW« tìfmi^^mf . Ma in propolito dell'acqua, e dell'oro,
de' quali Cuna è viUJpma rtium , l'altro prezioliflìino , mi pare , che abbia voluto moftrare
i) Poeta due cole da eflur tenute caie,. ed avute iti pregio, '.'una per l'abbondanza, e l'al-

tra per la fcarfezza, 11 che ,. fé mal non-mi ricordo , oliéivo Arinotele nel Lib. 2. della,

Rettorie» Cap 7. ove cita. T'Agirò» fJtp iiìup , che moftra efiere un detto andato in prover..
bio 3- e ebe l'acqua per fpefio ulo , e uccellila, che abbiamo dì lei, fupera l'oro..
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hndo d' Ercole , a cui altri ne danno 1' onore . Pure perchè in bialimo

di Pelope aveano i più antichi Poeti inventate molte favole con dir , che

Tantalo fuo padre il pofe cotto in tavola a gli Dei , onde gli fu di Ce-
rere mangiata una fpalla , e convenne polcia a Giove darne a lui una

d'avorio, e ritornarlo in vita ; fi conofee il giudiziofo Pindaro obblig<to

di difendere la verità , non men che la riputazion di Pelope , e di fuo

padre , e di far meglio apparire la nobile maniera , con cui furono in-

fìkuiti i Giuochi di Pifa . Francamente perciò riproova egli l'opinion de

gli altri Poeti, e modeftameme condanna l'ardir loro nell' avere imma-
ginate cofe sì feonce de gli Eroi, e de gli Dei. E nel vero quello ar-

tifizio è maravigliofo , e non afpettato da i lettori , i quali avvezzi ad

udir favole Arane da' Poeti , e a far plaufo ad effe, reftano forprefi dal-

lo flupore in udir la nuova (incerila , e modeiìia di queflo Poeta , che

con arte maggiore s' oppone all' ardito favoleggiare de gli altri . Nafce

da ciò gran venerazione verfo di Pindaro, il quale non perciò fi rimane

di favoleggiar anch' egli, benché con p'ù nobilià , fopra le avventure di

Pelope, e di fuo padre. Con artifizio eguale vedemmo dianzi , che can-

tò PAb. Guidi intorno all'Età dell' oro, favola sì celebre, ed ufata co-

munemente da' vecchi Poeti. Dice adunque Pindaro fra V altre cofe :

So ehi per arte eie' Poeti illuftri

Di diletto immortai /' empio» le genti ,

E i lor canori accenti

Acquifian fede , e nobiltà alle cofe .

Ma, jìa con pace de' fublimi ingegni ,

Più fenno mofireran l'età venture,

Schernendo i fogni , onde or le Mufe han tanto

.

E certo ragion vuole ,

Che in parlar de gli Dei Jìa faggio il canto .

Dunque , figliuol di Tantalo famofo ,

Per eternar tue belle imprefe in verfi ,

Io F orme fdegnerò fegnate avanti 8cc.

Quindi fegue il Poeta a narrar le avventure di Pelope , dicendo , che
in un convito fatto da Tantalo a gli Dei , Nettuno , feorta la leggiadria
del giovinetto Pelope , ra pillo , e trafportollo in Cielo a fervir Giove .

Non veggendolo pù comparire , alcuni invidiofi fparfero voce , eh' egli

in quel convito avelie faziata la fame de gli Dei ; e qui condanna il

Poeta per falfa una opinione sì difdicevole alla virtù de' Numi , e di-

tende con verifimile invenzione la fama di Tantalo . Scende appreffo a
raccontare il ritorno di Pelope in terra, e come egli coli' ajuto di Net-
tuno riportò vittoria in Elide , o Pifa , ottenendo perciò in ifpofa Ippo-
daroia figliuola d' Enomao Re di quella contrada . Colle quali cofe aven-
do il Poeta moflrate le glorie di Pelope inflitutor de' Giuochi Olimpici,
e la bella origine loro; accennato eziandio il pregio Angolare, che in que'
combattimenti confeguivano i vincitori , di nuovo torna a commendare
le virtù, e le gloriofe azioni del fuo Jeronc. Gli fa coraggiofamente fa-

pere,
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pere, che gli Dei hanno eletta la fuaCetera, acciocché ne divengi egli

immortale ; e gli fa fperare intanto Inni più macllofi , e foavi.

Ed ecco in compendio la prima Ode Pindarica, in cu> chi ben fiflerà

il guardo, ritroverà felicillimi voli della fantafia , e dell' ingegno poeti-

co , e in mezzo a quelli un maravìgliofo , e nuovo legame d'oggetti lon-

tani , i quali tutti fervono all' intenzion del Poeta bramofo di lodar Je-

Tone , e di far comparire la nobiltà de' Giuochi Olimpici. Vero è ( tor-

no di nuovo a dirlo) che fenza una grande fperienza dell' Idioma Greco ,

e dell' erudizion di que' tempi , non fi poffono abbaflanza comprendere le

bellezze di quello Poeta , il quale da me quantunque poco fornito di

quelli due ajuti vien creduto un de' più mirabili , e valli ingegni , che
vantar poffa la Grecia antica . E confetto altresì , che a me pare poterli

ancor trovare qualche Ode fus , in cui peneran molto gli fletti più acuti

ingegni per discoprire i legamenti delle immagini , comparendo eiTe tal-

volta ("moderatamente fciolte , e lontane dall' argomento propoflo . E ciò

ballar potrà intorno a i legami , e aUe relazioni , che fi fcuoprono da'

poetici ingegni fra diverfiiììmi oggetti, e donde fi traggono molte nobi-

li, e pellegrine immagini. Solamente non voglio lafciar di dire, che nel

numero de' legami ingegnofi , per mezzo de' quali fi può argomentare il

grande ingegno d' alcuno, s'hanno in certa guifa da riporre ancor quel-

li , che $' ufano in profa , da gli Oratori fpezialmente , e da gli Scritto-

ri di pillole , quando elfi pattano col ragionamento da un oggetto lon-

tano, e da una propofizion ben lontana ìd un'altra, e legano in tal ma-
niera le propofizioni , e le cofe, che più non pajono difgiunte , ma con-

nette , e collegare . Quelli legami comunemente hanno il nome di paf-

f*Z8,' > ° tranfizioni , e talora ve n' ha de' maraviglici! , e leggiadri , che

portano fommo diletto a gli uditori , poiché non fi credevano elfi , che

fra sì differenti propofiziooi palTalTe connefllone alcuna . Se a' valorofi

Oratori fi porrà ben mente , noi ne troveremo attaiffimi efempj, laonde

io mi rimango di portarne alcuno

.

C A P. III.

Velie Immagini lngegnofe di Rifiejfione . Efempj del Petrarca , del Tanfi-

Io, del Tuffo, d' Euripide , ed altri. Gnome , o Sentenze, ed ufo loro.

Acutezze , e Concetti diverfi. Difetti delle Rtfiifftoni

.

SI è detto di fopra , non parere a coi I* ingegno umano altra cofa ,

chr quella virtù, e forza attiva, con cui l'intelletto ritiuova , e rac-

coglie o le fimiglianze , o le relazioni , o le ragioni interne delle cofe.

Già delie due prime abbiam ragionato. Palliamo ora all'altra virtù dell'

intelletto , cicè al raccrglimento , o ferprimento delle ragioni , dal che

fecondo la noflra opinione fi argomenta la penetrazione , ed acutezza dell'

ingegno. Sembra bensì quello ufizio [reprio de' Logici , e Filolofi ; ma
pure
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pure egli è ancor de' Poeei , anzi de gli Oracori , e di qualunque altro

Scrittore; poiché non tanto i Poeti, quanto il rimanente de gli Scrittori

han bifogno di Logica , e di Filofofia per penetrare nel midollo delle

cofe , e per ben ragionare. Ci è (blamente quella differenza, che il Fi-

lofofo cerca per l'ordinario la vera, e certa ragion delle cofe, e fi con-

tenta di nudamente fporla a' fuoi uditori ; laddove gli Oratori , e molto
più i Poeti cercano ancora , e fpacciano volentieri , oltre alle vere , le

verifimili , credibili, e probabili ragioni, e quefte fon da loro abbellite,

e adornate , fervendo bene fpeffo per fondamento d' immagini ingegno-

fiffime. Con vocabolo poco bensì noto a i noflri vecchi , ma però oggi-

dì affai noto , ed acconcio a fpiegare la confiderazione , o contemplazio-

ne, che fa l'intelletto fopra le cofe , io chiamo Rifleffioni sì fatte confi-

derazioni . Penfieri comunemente ancora fon chiamate , e potrebbono for-

fè appellarfi in Greco »»i'««c&. Per faper dunque, che fieno quefle riflef-

fioni , fi dee prima notare , che fempre o non fanno , o non vogliono ,

o non poflbno , e fi può aggiungere , non debbono i Poeti vefiire i lor

componimenti con immagini fantastiche , e col raccoglimento delle fimi-

glianze , e relazioni . Eglino perciò ricorrono ad un altro fonte , che è
quello delle rifleffioni , ed offervazioni . Si formano quefle dall' intelletto

noflro , allorché mifurando , e penetrando colla fua acutezza V interno,

e la natura delle azioni , de' coflumi , e in una parola di tutte le cofe ,

feopriamo in effe delle verità , le quali o non così agevolmente fi feo-

prirebbero da altri ingegni, o non s'afpettano da gli uditori , o lettori.

Quefte verità , perchè feoperte per via della confiderazione , e rifleffione

dell' intelletto, prendono lo fleffo nome , e chiamanfi rifleffioni. Quanto
più elle fon nobili, pellegrine, leggiadre , e nuove , tanto più dilettano

chi le afcolta , o legge .

Immagine per efetr.pio nuova , e nobiliffima di rifleffione , accompa-
gnata però da qualche colore della fantafia , è quella , con cui il Petrar-
ca loda gli occhi onefii , e belliffimi della fua donna nella Canzone 8,

par. 1. ove così ragiona .

Luci beate, e liete,

Se non che il veder voi fiejfe v 1
è tolto:

Ma quante volte a me vi rivolgete ,

Conoscete in altrui quel , che voi fletè .

Segue pofeia a meglio fpiegare il fentimento fuo.

Se a voi fojfe sì nota

La divina incredibile bellezza ,

Di cV io ragiono , come a chi la mira ;

Nli^urata allegrezza

Non avria 7 cor dee.

Qui confiderà il Poeta , che gli occhi di Laura fono ( quanto però è
permeffo in terra ) beati , cioè pieni di fomma felicità , per due cagio-
ni : prima perchè alberga in loro tanta beltà , ed allegrezza , fegni di

beatitudine; fecondariamente perchè empiono di fomma felicità chiunque
Temo I. F f li
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lì mira , non potendo quefla felicità darli altrui , le non da chi la pof-

fiede > ficcome egli dille nel Sor». 70. par. 2.

Beata fé' , eòe puoi beare altrui

Con la tua vifia .

Ma crefee di poi la forza della rifleffione , ritrovando il Poeta , che al-

la beatitudine de gli occhi di Laura manca un non fo che , cioè il non

poter gli occhi rimirar fé flefiì ; certo effendo , che crederebbe la lor

felicità , fé poteffero mirar la propria bellezza , cagion di beatitudine a

qualunque alerò li guarda . Rinviene però 1' ingegnofo , ed innamorato

Poeta qualche coropenfo a un tal difetto ; impeteiocchè quantunque non

fia permeilo a gli occhi di Laura il rimirar la vaghezza propria , poffo-

bo però argomentarla da gli effetti da loro cagionati nel medefimo Pe-

trarca , cioè dall' indicibile contentezza, eh1
ei pruova in riguardarli , e

dal violento affetto, che elfi in lui producono. Sicché dice loro:

Ma quante volte a me vi rivolgete ,

Conofcett in altrui quel , che voi fiele .

Ecco dunque , come il Poeta ha feoperto le afeofe ragioni vere 4 ve-

rifimili , e probabili di quello oggetto , e con immagine pellegrina di

rifledìone ha lodati gli occhi di Laura . Non è men nobile , e preziofa

quell'altra immagine, che egli forma coli' augurarfi la morte, per poter

falire al Cielo , ove da gli occhi da Laura argomenta quanto belle deg-

gianó effere l'altre fatture di Dio. Son quelli i verfi

.

Io penfo , fé là fufo ,

Onde l Motor eterno delle Stelle

Degnò moflrar del fuo lavoro in terra ,

Son r altre opre jì belle ;

Aprafi la prigione , ov' io fon cbiufo ,

E eie V cammino a tal vita mi ferra .

Non è difficile il ravvifare la bellezza di quefta immagine, o riflefllone.

Penetrando il Poeta col fuo acuto ingegno nelle vifeere di quello argo-

mento, ne cava egli una verità llrana , e maravigliofa , qual è il dire:

Che la gran beltà de gli occhi di Laura facea defiderar la morte a lui

fi e ilo . Ciò giunge inafpettato ; e pure egli è vero, per la nobile ragio-

ne, eh' egli n' adduce .

A noi parimente dovtà piacer di molto un' altra immagine di Luigi

Tanfillo un de' riguardevoli Poeti della nollra Italia . Nella Canzone ,

che comincia, Nejfun di libertà vijfe mai lieto, va egli dipingendo la cru-

deltà delia fua Donna , e riflettendo in quella maniera .

Dal crudo giorno , che a lafciar me fleffo ,

Ed a feguir voi , Donna , incominciai ,

In si lungo cammin tutto il paffato

Cercando a paJJ'o a paffo , altro errar mai
Non mi fi patria dir , eh' abbia commeffo

,

Se non d' avervi oltra il dovere amato .

Se pur quefto peccato
(Dove
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( Dove voftra beltà mi sforza , e n?ena )

Merita qualche pena

,

Ogn altra , fuorché voi , dar la dovria ;

Che ben cruda [aria

Quefla legge , e rubella di ragione
,

Se puniffe il peccar chi »' è cagione .

Senza dubbio 1 ingegno del Tanfillo ben penetrando nel!' interno della

proporzione da lui prefa , vi trovò quella bella, e nuova ragione di con-

vincere la Tua Donna di crudeltà. Credo però, che il Petrarca , da cui

gli altri Poeti legulei dell' Amor profano han prefo , e continuamente
prendono tanti concetti ,

porgefle almeno il fetne a quello del Tanfillo
;

poiché nel Son. Amore , io fallo , e veggio il mio fallire , confeffando il

foverchio affetto, ch'egli portava a Laura, e per cagion di cui talvolta

commettea de' falli , avverte , che a i celeftì e rari doni , che ha in fé
Madosna , e all' eccedo della Tua bellezza , che lo sfilzava , doveanfi
attribuir quelli falli ; onde ingegnofamente rivolgendoli ad Amere , egli

dice :

— Or fa almen , ch'ella il fenta ,

E le mie colpe a fé fiejfa perdoni.

Ed è ancor quella una vaga immagine di rifleffione , a cui vo' qui con-
giungerne un'altra del Tallo, che può gareggiar in bellezza con quan-
te fin qui fi fono da noi olTervate . Riflette egli fulle azioni pallate d'

Armida , e fcuopre , che 1' amore da lei portato ad altri fu foiamente
un effetto della fua fuperbia , e un amore di fé medefima . Deferen-
dola dunque allorché Rinaldo fi fuggiva da' fuoi lacci , così parla nei

Gant. 16. della .Geruf. alla Stanza 38. E perchè la detta Stanza mi pare'

flraordinariamente bella , tutta io voglio qui rapportarla ,

Corre , e non ha d' onor cura , ritegno .

Ahi , dove or fono i fuoi trionfi , e i vanti ?

Coflei d'Amor, quanto egli è grande , il regno

Volfe , e rivo!fé fol col cenno avanti;

E così pari al fafio ebbe lo fdegno ,

Ch' amò d'ejfere amata , odiò gli amanti,,

Se gradi fola , e fuor di fé in altrui

Sol qualche effetto de' begli occhi fui.

In quelli due ultimi veifi fi contiene la nobile immagine di rirleffior,* ,-

eh' io andava commendando , avendo in elfi il Tallo efpofla una veriu
pellegrina, e afeofa , da lui con ingegnosa rifl.-ffione feoperta nelle azio-

ni d'Armida. Aggiungafi un' altra bella rifleffion del Petrarca, là dove
fponendo la crudeltà della fua Donna dice:

Ed ha sì egual alle bellezze orgoglio ,

Che di piacere altrui par che le fpiaccia .

Da quelli efempj già credo io palefato , quali fieno le immagini di ri-

flfflione , e ciò , che io col nome loro intenda . Ora paffo a dire , che
sì Jmpio , e dovizìofo fi è quello fonte, che non foiamente i Poeti , ma
!, .:i gli altri Scrittori bevono corr.unemente ad elfo. Ciò talora per ne-

B f * ceOV
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eeflìtà , ed anche talor per vaghezza , ed ornamento de' ragionamenti

fuol farti ; perciocché le nflefìioni quando fon nobili , e pellegrine , por-

tano con feco il maravighofo , e mille altre doti. Rifleflìone affai inge-

gnofa parmi
( per addurne qualche efempio ) quella del vecchio Plinio ,

che dopo aver offervata la vita di Vefpafiano sì avanti all'Imperio, co-

me nell'Imperio fi e fio , ne tratte poi quefìo nobile fentimento : Nec quid-

quam mutavit in te fortuna amplimelo , nifi ut prodeffe tantundem pojfes ,

Éf velles . Eccovi una rifleflione , cioè una verità eminente, cavata fuo-

ri del fuggetto dati' ingegno di Plinio non Poeta . Poflor.o , dilli, quefle

immagini di tifldfione efier comuni alia Oratoria, e ad altre Scritture;

ma perchè non v' ha componitore , che più del Poeta cerchi il maravi-
ghofo , perciò a lui più che ad altri è neceflario , ed utile 1' ufo loro .

Che poi in effe chiudafi ben lovecte il mirabile , facilmente f» feorge ,

altro non effondo elle , che verità pellegrine , le quali erano afeofe nella

materia , rè lì farebbero trovate , o non erano almeno afpettate da gli

ud'tori ; ficchè (coperte dall' irgegno noflro efeono alla luce piene di no-

vità, e capaci di fvegliar lo flupore . Chi ode la morte del picciolo Aflia-

ria. te ditagli per comandamento de' Greci , ne attribuifee la cagione alla

crud*"!:à de' vincitori . Ma Andromaca fua madre prelfo ad Euripide nel-

le Trojdi riflettendovi fopra , fcuopre un'altra cagione di tal morte, ed

empie di maggior tenerezza , e maraviglia chi alcolta . In quefla guifa

ella parla al figliuolo :

H' A.'kzxi' , ù ii.'ji5r»' ctlu&k' Tt/.i-.t
,

©Kf>) Tf;/ iy^eut , finiti KÒKm» >./xw».

( I ) h' Va sitcT.s- li r Àvyitti tr.vt/.-x>&
,

H TB, 3-.1 **5.<? yjliTtl r»T*@<S.

O figlio amato , ed onorato tanto ,

Per man del fier nemico

Tu coderai , me qui lanciando in pianto .

Ma quel che più mi pefa ,

La nobiltà /' ucciderà del padre ,

Che fu a tan? altri feudo .

Strano ci fembra , e nuovo, che la nobiltà, e il valor d'Ettore uccidere
Aflianatte fuo figliuolo . Pure chi ben confiderà la cagione , per cui fu

uccifo il nobile fanciullo , fcuopre che appunto è 1' accennata dalla ma-
dre

( i H' tùv TKTfis it a* t'vyiti i' àroxrtrn . ) La rifleflìone , o il penfiero , e tratto dal
Lib.fi. dell'iliade, ove Andiomaca dice a Ettore, difluadendolo dall' andar» a combattere:

Aa u'r t , <f$:'crti ere tv crei fjfyts .

Mtjcbin , t' ucciderà il tue 'valore .

Efchilo, che paragonava le fue Tragedie a Cere fatte de gli avanzi , e de' rilievi d'Ome-
ro , Io imito in quello luogo altresì . Il palio è limile ; ma più torte e mirabile quello d :

Euripide. Egli è nell'Agamennone, ove Clitenneftra parlando a Orette, e vedendo 1' ani-
mo preparato , che egli avea , d' ammazzarla , cosi gli dice tutta impaurita :

R\ . Urtiti* teixus, Z rixrtr , ry.t /j^rt'fa.
Ed ei rifpwide :

O'f . Su' TX>t «V3tlT«>, IVX *'jù, XaTO*T/Tf~? .

Chtenn. Tar the la madre uccider vagli , q fìHitf,

Qre/ìe . Tu , e non ;'»
, Ucciderai te jìift*.
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are fui ;

perciocché temendo i Greci, che nel figliuolo riforgeffe la vir-

tù del padre , vollero colla fua morte provvedere alla propria falvezza .

Quella verità dunque giunge nuova , e mirabile a gli uditori , che at-

tendeano forfè il contrario.

Non minor novità parimente appare in un verfo di Publio Mimo , il

quale facendo rifleffione fopra gli avari, ingegnofamente raccoglie quella

verità , cioè :

Tarn deefi Avaro quod babct , quam quod non babet .

Perchè gli avari non ufano ciò, che poffeggono , tenendolo fepolto nelle

caffè , o fotterra , può dirfi con verità , che manca loro tanto quello,

che hanno ,
quanto ciò , che non hanno . A quella verità pochi farebber

giunti coli' ingegno proprio . E pofciachè sì fatta fentenza ci s' è pre-

fe«tata davanti , aggiungiamo , altro non effere le propofizioni morali ,

appellate da' Greci >»£>«, Gnomi , e da noi fentenze , che immagini di

rifleffione . Sì riflette dall' intelletto fu moltiffimi oggetti particolari , e

da quelli fi cava una verità univerfale o certa, o probabile , e verifimi-

le, che quanto più è nuova , e nobile , tanto più diletta chiunque 1' af-

colta . Dalla confiderazione di varie ricche, ed avvenenti donne il Satiri'

co paffa a formar quelle due fentenze:

Intolerabilius nibil efi , quam fsmina divss.
• Rara efl concordia forma ,

Atque pudicitia .

E quefle fon due verità univerfali fcoperte dall'ingegno del Poeta . Cosi
dal confiderare gli effetti della collera nacquero al noflro Poeta quelli

tre belliffimi verfi :

Ira è breve furore , e cbi noi frena
E furor lungo, che V fuo poffeffore

Speffo a vergogna , e talor mena a morte ,

Anche il Conte di Villamediana dopo aver ben fatta rifleffione foprs gli

effetti dell'Amor profano, e della bellezza, così ragiona;
Amor no guarda ley: que la bermofura
Es licita violencia , y Urania ,

jQite obliga con lo mifmo , que maltrata

.

Amore non guarda leggi ; che la Bellezza è una lecita 'violenza , e tiran*

via, che ci piace collo fteffo maltrattarci . Di fomiglianti immagini di ri-

fleffione, o fieno fentenze , fono afperfì i componimenti di tutti i miglio-
ri Poeti. Dico afperfì , non ripieni, poiché i prudenti le ufano con giu-
diziofa parfimonia , fapendo che effe più al Fi lofofo Morale , che al Poe-
ta fi convengono, e che fono gemme, delle quali fi può gentilmente ador-
nare , ma non fi dee prodigamente caricare il corpo de' componimenti
poetici. Ove però il Poeta prendeffe per argomento la fìeffa Filofofia de'

coflumi , non v' ha dubbio , che allora in maggior copia le potrà egli

mettere in opera , così comportando la gravità del fuggetto . Tanto fe-

cero i più riguardevoli Poeti della Grecia , come appare dal Poema d'

Efiodo intitolato le Opere , e i Giorni, da i componimenti di Teognide ,

Fccilide, Tirteo , Solone , Si tuo nide, e d' altri molti , delle fpoglie de'

«quali
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quali lo Stobeo ha cotanto arricchita ia fua guardaroba. E così pare a"
noflri giorni ha fatto con lode il Maggi, là dove ha trattate le materie
morali in verfi.

S'io poi voleffì ingolfarmi nelle immagini di rifL-ffione , mi fi aprireb-
be davanti un vaflo mare, che tale appunto è quel de' Concetti, e delle
acutezze. Altro non fono i concetti, fecondochè flima il Pallavicino nel
Tratt. dello Stile , che Offervazioni , e Rifiefftoni maraviglìefe raccolte in
un detto breve. E conciofliachè da moltiffimi fonti nafeano , e in mille
guife s'adoperino quelle ingegnofe riflelTioni , può ancora conofeerfi quan-
to fia fpaziofo il campo delle immagini di rifleffione . Ma io, tra perchè
in un altro Capitolo avrò, alquanto da favellarne , e perchè da Scrittori
eccellenti s' è ampiamente trattata fomigliante materia , volentieri mi sbri-

gherò per ora da erta con poche pennellate . In due maniere fuole ope-
ra: I' intelletto, o 1' ingegno noflro

,
proponendo le rifleffiohi , ed ofler-

vazioni pellegrine da lui fatte fopra gli oggetti. O le palefa egli col na-
turale apparato delle necefiarie, e proprie parole , mofirando la bellezza
pura della materia . O le ammanta con abito nuovo di parole piccanti ,

brevi, metaforiche, facendo comparir la forza, e 1' indufiria dell' artifi-

cio fuo . Una rifleffione della prima maniera fi è quella belliffima di Tul-
lio. Ncque gravem mortem accidere forti ziro pofle , «eque immaturam Con-
finari, ncque miferarn fapienti . Efempio dell'altra farà il detto d'un va-
lorofo Predicatore, il qual favellando della finderefi diffe : Che il pecca'
io nel Mondo può ben mancar di giudice , ma non d' accusatore . Le pri-

me rifkflioni fon proprie delio fiil maturo , e per 1' ordinario quelle di

Virgilio , di Cicerone , e de gli altri Autori del fecolo d' Auguffo , fi

debbono collocare fottoquefla bandiera. Il pregio ioro, perchè men pom-
pofo dell'altre, e perchè più virile, e più naturale , benché fovente ac-

compagnato da gran finezza d' artifizio afeofo , appreffo i buoni intenden-
ti fi mantiene , e manterrà fempre in fomma riputazione . Udiamone an-
cor qualche efempio dal menzionato Cicerone . In quel nobile Panegiri-
co , che egli fa di C. Cefare , cioè nell'Orazione per M. Marcello, co-
sì ragiona: Nihil habet , Cafar , nee fortuna tua majus

, qttam ut pojfis ,.

r.ec tua natura melitis , quam ut veIh conservare quamplunmos . Apprefio
dopo avere con finiffima adulazione detto , che la vita di Cefare era più
•he mai necefTaria per ben della Repubblica , foggiunge : Itaque illam
tuam praclarijfimam , & fapienvffimam vocetn invitus audivi : fatis te diu
ve! natura- vixiffe , vel gloria. Satis

, fi ita vis , natura fortaffe ,• addo ef
iam

, fi placet
, gloria : at , quod maximum efl , patria, certe parum . An-

cor nell'Orazione contra L. P.fone favellando egli del medefimo Cefare ,

in tal guifa ne parla: Perfecit ille , ut fi montes refediffsnt , amnes exaruif
fent , non natura prafidio , fed vìcloria fua , rebufque gefiis Italiam munì-
tam baberemus . Non fon lavorwe né con pompofo artifizio , tè con pa-
lefe acutezza, sì fatte rifleffioni ; ma portano una certa aria naturale , che
le fa eziandio efler più nobili , effendòfi contentato 1' ingegno di feoprir

sì belle, e fublimi verità nella materia, fenza poi averne voluto, formare:
un piccante concetto,.

Delle.
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Delle feconde rifleflìoni (che Ingegnose con privilegio da effe ufurpato

Cogliono propriamente appellarli , come ancor p.ù precifamente Concetti ,

ed Acutezze) aitefo che più evidente ne è lofplendore, perciò è più fa-

cile a ravvifarfi la loro bellezza. L'ingegno poetico adopera tutte le fue

ferze , e tutto 1' artifizio a lui poffibile , perchè quefie rifleflioni o corri-

parifcano ancor più maravigliofe di quel che fono , o ferifcano colla lo-

ro acutezza l'intelletto altrui. E ciò da effo per varie vie fuol farfi . O
col inoltrare , che in un medefimo oggetto fi verifichino due proporzio-

ni oppofie, e contradittorie ; o con difcoprire qualche verità inafpettata,

e talor contraria a quanto fi figuravano di dover udire gli afcoltanti ; o

col confegnare la rifleflìone alla fantafia , affinchè quefla potenza con qual-

che fpiritofa metafora, ed immagine le dia un abito nuovo, e mirabile;

o col dire in poche , ma pregnanti , ed acute parole ciò , che natural-

mente fi dovrebbe fpiegar con molte, a fimiglianza de' Chimici, che in

poche gocce di fpiritofa quinteffenza rifiringono tutta la forza d' una co-

piofa medicina; o in altre maniere . E in alcune poi di quefle rifleflio-

ni, che concetti chiamiamo, fi fcorge ora più, ora meno la pompa dell'

artifizio . Viviffimamente defcrive il vecchio Plinio nel lib. 9. cap. 35.
della Storia Naturale una proprietà della Madreperla con tali parole :

Concba ipfa , quum manum videt , comprimit \efs , operitque opes fuas , gna-
ra propter Mas fé peti , manumque fi prteveniat , ade fua abfcindit , nulla

jufliore pcena , & aliis munita fuppliciis . Senza pompa , e con molta pu-
rità dice Plinio, che non può la Madreperla con pm giufla pena punire
i fuoi infidiatori, quanto con tagliar loro la mano rapace. Avrebbe l'ar-

tifizio ambiziofo d' alcun altro Autore lavorato con più manifefla acutez-
za , e maraviglia il medefimo fentimento , con dire : Cbe la Conchiglia
rapifee il fuo rapitore, e con far apparire molti altri contrapporli . Con
manifeflifiimo è V artifizio , con cui il foprammentovato Conte di Villa-
mediana concettizzò fopra gli occhi della fua donna, perchè unì infieme
e il contrappoflo , e una fpiritofa brevità di parole . Francelinda , egli
dice , i cui occhi fono e la mia colpa , e la mia difcolpa

.

Francelinda , cuyos ojos

Mi culpa , y difculpa fon .

Può ancora oflervarfi un' immagine di rifieffione alquanto fomigliante a
quefla in quel verfo dd Petrarca, ov'egli chiama Laura

Cagion fola, e ripofo de' mie' affanni

.

Non mi fìendo a caricar maggiormente il libro d
(

altri efempli si delle
une, come dell'altre immagini di r;rlcflione

, perchè non è difficile il ri-

trovarne in tutti i Poeti di guflo fquifito , e d' ingegno penetrante , ed
acuto. Ma né tutte le immagini dell'intelletto fempre fon belle, né tut-
te le belle da per tutto , e fempre poffono ufarfi con gloria da i giudi-
zìofi Poeti. Per quefla cagione fia d' uopo fapere , in quali difetti foglia-
no urtare le immagini fuddette , e come portano divenire fconce , e fpa-
rute, non feguendo la natura del retto r?gionamento , a migliorar la qua-
le

, e non ad offenderla , elle fono indirizzate dall'Arte poetica . Due ,

per quanto a me ne fembra, fon le cagioni principali , per cui quefle im-

magi-
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magini poffono contener difetto, ed oltraggiar la natura. La prima fi è
1' eiVer prive del vero interno , e reale; il che avviene , quando elle fi

fondano fui fofìfma , e fui falfo . L'altra cagione è il non effer verifimili

alle perfone , che parlano . A quefli due difetti delle immagini polliamo
anche aggiungere il terzo , cioè 1' affettazione ; e quello confitte nel far

le immagini troppo ingegnofe , penfate , e fonili
, per troppo Audio di

dir cofe nuove, di dirle con gran novità, e di far comparire l'ingegno.
E comechè io fappia , che queflo ultimo vizio non va quafì mai difgi-

unto da i due primi , tuttavia per maggior chiarezza mi farò lecito il

diflinguerlo da gli altri , e il ragionarne con un Capitolo a parte . Di-
faminiamo dunque paratamente quefli tre difetti delle immagini , cicè
il falfo, Pinverifimile , e l'affettazione, incominciando dal primo.

C A P. IV.

Del Vero , e del Falfo delle Immagini . Quali di quefle fieno fondate fui

Falfo . Epigramma del Grazio . Concetti del P. le Mcyne . Come fi con*-

fca il Vero, e il Falfo de'penfieri. Sofifmi Ingegnofi . Origine loro. Ma-
rino condannato . Concetti del Tefauro , e d' altri

, pofti alla coppella .

NOn farà la prima volta , che noi diremo , cercarfi naturalmente il

vero dall'intelletto noflro, ed effere il vero, o verifimile il p'inci-

pal fondamento del bello . Adunque acciocché le immagini di rifleffione

contengano il bello, converrà, che fieno anch'effe fondate fui vero. Ma
perchè le immagini della fantafia, non lafciano d' effer belle, quantunque

fi ravvifino agevolmente per falfe, abbiam detto, che ancor le fiefie im-

magini fantaftiche hanno 1' obbligazion d' infegnare alla noflra mente un
qualche vero, o verifimile reale , travedilo col falfo . Le immagini in-

tellettuali , e ingegnofe , per lo contrario non folamente rapprefentano

qualche vero, o verifimile reale, ma eziandio 1' efprimono per mezzo del

vero , con far che le parole fieno un verace , e puro efferno ritratto di

quelle verità, e ragioni interne , che 1' intelletto noflro dirittamente ar-

gomentando ha fcoperte , e concepute . Vellejo Paterculo nel lib. i. del-

le fue Storie favellando di Codro Re d'Atene, il quale traveflitofi a po-

fla , per non effere conofciuto , volentieri per la falute della Repubblica

fi lafciò uccidere , fcriffe in quefla maniera : Codrum cum morte eeterna

gloria , Athenienfes fequuta vicloria efl . Quis eum non miretur , qui illis

artibus mortem quafierit , quibus ab ignavis vita quari folet ? Eccovi una

immagine intellettuale di fimiglianza, in cui fla il vero interno , e rea-

le, e queflo ancora è efpreffo con veriffime parole. Non v'ha perfona ,

che non conofca effer vera quefla fimiglianza di Codro valorofiffimo E-
roe co' più codardi. Ragionevolmente poi fi della la maraviglia noflra in

ciò udire, perchè apprendiamo una cbfa nuova , qual è appunto il cer-

carfi da un uomo , anzi da un Re la morte col medefimo ardore , con

cui continuamente vediamo, che gli altri la fuggono. Ora un tal vero,

o ve-
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verifimile Tempre è neceflario alle immagini intellettuali , acciocché

poffa veramente cav^rfene un giudo diletto. Nondimeno egli non bada,
come altrove s'è detto, il proporre all' intelletto noflro il folo verifimi-

le, vero, s'egli ancora non è congiunto colla novità , e col maravi-
gliofo, due condimenti, che ci rendono gratiffima la verità. Ma eflendo

che non è si facile , che 1' ingegno ritruovi in ogni fuggetto ragioni a-

fcofe, e verità interne sì nuove, e belle, che cagionino quefla defidera-

ta maraviglia, e allegrezza in udirle , e impararle ; fi credettero alcuni

di poter ottenere un sì riguardevole pregio colla fola apparenza del ma-
raviglilo, riputando quefla fufficiente per dilettare i loro lettori. E ap-

parenza fola , o ombra del maravigliofo diciamo effer quella , che è fon-

data fu ragioni fofiftiche, fimili alla moneta falfa , il cui valore confitte

nel parere, nou nell'effere internamente buona. Né altrimenti , che la

moneta falfa ha talvolta fpaccio per 1' ignoranza di chi la riceve , ancor
quefla moneta falfa de gì' ingegni cominciò pur troppo a piacere ad al-

cuni Scrittori, a lodarfi , e a (pacciarfi come preziofa , ed eguale in bon-

tà alla vera. Quindi ebbe origine il regno de' concetti , delle arguzie , ed
acutezze, de gli equivochi, e motti ingegnofi , e d' altre immagini , che
in apparenza contengono il maravigliolo, ma in foflanza , e internamen-
te bene fpeflo ne fon prive , perchè loro manca il vero interno , fu cui

fi fondò la vera bellezza delle immagini . Non è per anche abbaflanza ro-
vinato queflo infelice regno, e fi difende tuttavia , benché agonizzante ,

dall'ignoranza d'alcuni pochi cervelli
; perciò ancor noi ne tenteremo l*

intera diffruzione, coli' andar proponendo, e feoprendo l'inganno, in cui
fi truova chi ufa immagini intellettuali fondate fui falfo .

Si penfano dunque cofloro di poter deflare la maraviglia , e il diletto

per quefla via; e pure certiffima cofa è , ch'egli non hanno da fperare
un tal effetto. La foda maraviglia, e il vero diletto non poflòno (vegli-

arli nell'animo noflro, fé non da quelle verità , e ragioni , che ci corn-

parifeono realmente nuove, e belle, o fieno quefle rapprefentate con pa-
role proprie, pur veflite con ammanto capricciofo dall'altrui fantafia .

Una delle più fublimi , e nobili immagini intellettuali , che fi fieno mai
concepute , è per mio credere quella di S. Agoflino nel lib. 4. cap. 9.
delle Confefiìoni . Parla egli in tal modo al noflro immenfo Dio : Te
nemo amittit , nifi qui te dimittit . Et qui dimittit

, quo ìt , aut quo fugil

nifi a te placido ad te iratum * Te non perde , fé non chi t' abbandona . E
chi t' abbandona , ove [en va egli , ove fen fugge , fé non da te placido a
le [degnato? Eccovi un maeflofo, e ingegnolo penfiero , che fpiega l'im-

menfuà di Dio . Dicefi ben da noi cieche , e rozze creature , che noi

abbandoniamo Dio , che Dio fi parte da noi ; e ci figuriamo quefla fepa-

razione , e abbandonamelo, come fé un Principe, o un amico fcacciaf-

fe da fé un fuo fervo , o un altro amico . Ma non fi dà in effetto que-
llo abbandonamene fra Dio , e i peccatori , perchè fempre fiamo eoa
lui, e in lui, e fotto di lui. Se giufli , fiamo in lui amico noflro , e

placido verfo di noi ; fé peccatori , fiamo in lui nemico noflro , e sde-

gnato contra di noi . Quefla verità oflervata dall' acutiffimo ingegno del

Tomo L G g S. Dot-
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5. Dorrore, eiTendo realmente nuova, e maravigliofa , con gran ragione

ci par belliflìma , e diletta chiunque 1' afcoln , rallegrandofs ciafcuno d'

aver apprefo un lume si nobile, e grande, qual è queflo. E così avver-

ià in cento altri fimili efempj, ne' quali fi conofcerà , che giuflamente 1'

intelletto noflro è coflretto a fiupitfi, e a fentir piacere.

Ma per lo contrario fé le riflefiìoni , e immagini intellettuali conten-

gono il falfo, cioè fé le ragioni offervate dall' ingegno fono fofìfliche , e

internamente non vere, noo verifimili: qual maraviglia , e diletto potrà

venirne all'intelletto fano ? Che dilettazione potrà egli trarne, s' egli te-

ilo vede, che nulla più impara di quel, che avanti fapeva ? anzi , che
difpiacere non dee provare quefia potenza, fcorgendofi beffata da chi fé-

riamente gli promeitea d' infegnargli una rara, e nuova verità? Faccia-

none la pruova . Ugone Grozio , uomo per altro di fublime giudizio, e

ingegno , è Autore d' un Epigramma in lode della famofa Giovanna d'

Are, detta comunemente la Pulzella d'Orleans, che morì condannata al

ruoco. L'Epigramma èqueflo.
Gallica non unquam peritura laudis Amazon

,

Virgo intatta viri}, [ed metuenda viris

;

Cujuf non oculis fedet Venus , atque Cupido,
Sid Nlars , atque Horror, fanguincaque vices :

Haec efi , cui Salica leges , cui patria Jefe

Debet , & in veras reddita feeptra manus .

Ntc fas eft de morte queri ; namque ignea tota

Aut r.unquam , aut jolo dsbuit igne mori

.

hi ragion trovata nell' ultimo Dittico da quello Poeta , per cui non ci

abbia da parer rè grave, né crudele la morte, che fu coflretta a foffrir

quella valorofa donzella , è quefia . Ella era tutta di fuoco : adunque o

non dovea giammai morire, o pur dovendo morire, ciò non doveva ac-

cadere , che nel folo fuoco . E argomento in vero ci doverebbe effere di

gran maraviglia l'intendere una ragione, che ci parea impoftìbile da tro-

va rfi , per mezzo di cui appaja non crudele, ma naturale , e propria la

morte di quella vergine , quando noi la tenevamo per troppo barbara , e

non meritata. Ma l'intelletto noflro ben facilmente s'avvede, efiere fo-

fifiica , e falfa la ragione addottaci dal Grozio; poiché l'effere tutta fuoco

altro non vuol dire , fé non che quella donzella era piena di vivacità ,

di fpirito , e di valore. Ora che ha che far con queflo effer piena di vi-

vacità , e valore, il morir nel fuoco, onde non abbia da parerci fiera la

morte a lei data ? O foffe ella fiata fatta morir nell' acqua , o fopra un
patibolo, o nel fuoco , certo è che 1' intelletto fondatamente crederebbe

tal morte violenta , e tuttavia 1' abbottonerebbe . Sicché ov' è quella ma-
raviglia, che volea deflarfi dal Poeta collo feoprimento di una sì afeofa

ragione? Ov'è quella dilettazione, che prende I' intelletto fano dall' im-
parare una cofa ignota , e quel vero , che tanto gli piace , fé nulla di

nuovo fi può apprendere da quefia rifkffion del Poeta ?

In propofito di queflo fuoco mi fovviene un fomigliante concetto del

P. Pietro le Moyne , Autore affai (limato in Francia per Io Poema in-

tito-
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titolato il S. Luigi . In un Sonetto da lui compoflo per una dipintura ,.

dove fi miravano Clelia, e le Romane, che dal Campo di Porfenna fug-
girono a Roma paffando a nuoto il Tevere , dice a quelle fuggitive bel-

lezze , che non temano già d' affogarfi ,
perchè al colpetto loro gli flrali del-

la. Morte per riverenza fi fon fermati , e dalle lor fiamme erano per confi-

tnarfi quelle aeque .

Ne craignez point la Mort , fugitives Beatitez :

( i ) Devant vous de rcfpsft fes traits font arrètez l

Et cei eaux de vos feux vont e'tre cenfume'es .

Aggiunge di poi , che ancor ciò non ofiante non potevano elle perire , per-

chè erano animate dal pennello di Vignon ; e ciò, eh' è da lui animato, è

efente dalla morte .

Sans tout ce charme encor ne pourriez vous perir :

Du pinceau de Vignon vous etes animèes
,

Et tout ce qW il anime, efi exempt de mourir

.

Quello può dirfi un mefcuglio di- rifkllìoni fondate fui falfo. Già fi pre-

parava l'intelletto nofiro allo flupore, al diletto d'apprendere una ragio-

ne, per cui. non doveffero quelle Vergini temer di morire notando-, ma,

rimane egli fchernito in ifeoprendo immantenente , che quel Fucco , il

qual dovea confumare l'acque del fiume , altro non è, le non la vivaci-

tà, e il coraggio di Clelia, e delle compagne» Ora qu?flo coraggio nul-

la poteva giovar loro , e 1' acqua fenza effere confumata da quel fanta-

flico fuoco le avrebbe fenza dubbio affogate, s'elleno per avventura non
aveffero ben faputo notare. Scopertofi dunque dall'intelletto agevolmen-
te, quanto frivola ragione fu quefia per promettere alle Romane un fj-

curo fcampo: non maraviglia, non dilettazione , ma fdegno da noi fi con-
cepisce contra il maliziofo, o poco faputo Poeta , che ci ha in tal guifa
burlato. Altre;tanto può dirfi dell'' altra immagine . Tolto fi comprende
il fofifma di chi promette a quelle donzelle, che non moriranno , perchè
he ha dipinte il Vignon » L'animare col pennello qualche cofa 3 in linguag-

G g z gio

(i) Dtvar.t vous de refpefl fes traiti font arra ir:. ) Simile a quefto è un Sonetto di Da*
menico Vcniero

,
pieno di fienili ftravaganze

,
quantunque bentliìmo condotto , e caricato-

tralmodatameme fu quel del Petrarca .-Tiovommi amare lagrime dal vift , Con un -mito e<:

gsfcio'o di fofpiri. £gli è in morie del Bembo, e fi legge tra la Raccolta delle Rime fci

itel Dolce.
Ter la morte iti Bembo un ri gran piante

"Piovve da gli occhi dell' umana gente,

Ch'era pei affogar veracemente
,

Com' diluvio , il Mondo in ogni tante .

Se non traeva injieme il dolor tanto

Ter bocca, fuor d ogni anima vivente

,

D' alt' fofpiri. un Mongibello ardente
,

Cb' alcingo d'ogni parte, ove fu pianti..

Né febivò meno il lagrimar profondo,

Che 'l foco de' fofpir anco non fej]e

Arder tutta la macchina del Mondo.
Dio fu, che l' un con l' altro mal correffs

,

Terchè il primo miracoli , e'I fecondo ,

Non (irbijje la Terra, e r.on V ardejfe.

(£]ieftc fono immagini ,. ma immagini ftra:is r.ura{e , e fuori iìl decoro^ e dèi ppri&niU
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gio proprio lignifica ben dipingerla . Ma quello non togli» , che quella
cofa naturalmente non muoja, o non fu morta: e quello privilegio ap-
punto di non morir naturalmente fi era dal Poeta prometto alle fuggiti-
ve Romane. Il medefimo Autore in un altro Sonetto fopra Lucrezia Ro-
mana dipinta in atto di ucciderli , dopo aver detto, che tutti i faggi han-
no ammirata , e lodata la morte di lei , fa dirle : A che mi han fervilo
cotanti onori , s' oggi la mia [ventura è condannata per un misfatto ? Vuoi-
cene la mia granii' ombra , e per non [offrire una sì nera macchia , anche
in quefla dipintura mi do la morte .

Mais de quo? m' ont fervi tant de marques d' honneur ?

Aujourdhuy /' on erige en crime mon malheur
,

Et [ans droit le procez efl fati à ma memoire .

Ma grande ombre en gemit , & s' en plaint à mon [ort :

Et pour ne fouffrir point une tache fi noire

,

Encore en ce tableau je me donne la mori

.

Sarà facile a' lettori ingegnofi il ravvifare la fallita di una tale immagi-
ne, elfendo aliai manifefla . Piacemi ancora di lafciar giudicare a loro
un concetto d'un Poeta Italiano, che mi pare oltre modo bizzarro. Par-
la egli d'Adamo, il quale fi credeva di diventar un Dio, benché fi co-
nofce.Te fabbricato di fango; e alludendo a Giove, che fi fuppone da'fa-

voleggiatori nato in Creta , o Re di Creta , ne forma quella novifiìma ,

e pellegrina immagine :

Tutt' altro , fuorché terra , egli ha per meta :

Un Giove effer gli par , perdi è di creta .

Ma qual via ficura ci è per conofeere , quando il vero, o il falfo fer-

va di fondamento a' concetti ? L'unica via è quella del difeorfo , o vo-

gliam dire dell'argomentare, e del pefar con un fillogifmo il valore del-

le rifleffioni . Tuttoché non vi fi ponga mente, l'intelletto noflro ufa «ora-

tinuamente la Logica (i) naturale , o artifiziale , e argomentando con
mirabile preflezza , fcuopre il vero , e il falfo delle fue , e delle altrui

riflellìoni . Difaminiamo dunque in tal maniera un luogo d'un Panegirica
Italiano . Chi poteffe portar ragione provante , che fi dà nelle difavven-
ture un diletto, e un contento maggior di quello, che fi fente nelle fe-

licità, certamente ci farebbe fiupire coll'infegnarci una sì nuova, ed im-
penfata cofa. Tanto appunto fi vuol perfuadere a noi altri col feguente
penfiero : Io ardirei diri , che le difavventure affettano qualche forta di

contento fuperiore a quello delle felicità . Sono anch' effe fuperbe , e la loro

ambizione forfè non è confiderata , perchè non fi teme ecc. Un infelice vuol

per fé i fentimentì più teneri della natura , e i più vicini all' amore , e al-

la beneficenza ; e [peffo , quando non può le mani , chiama in ajuto le la-

grime , e con quello dolce privilegio cava dagli uomini un tributo Scc. I for-

lunati folo fono feopo dell' invidia , e della cenfura Scc. Forfè ci faran di

quegli , ai quali parrà belliffima quefla riflefiicne , e tale a me pareva

una

( i ) La Lolita- ) Meglioche Laica. E' troppa affettazione d' amichila il dire I.sha . Gli

antichi diiTero Laica , fegueudo la pronunzia della Lingua Greca volgare , che uytoì die*

Kit', ivxi\i-y:til proffcnlce f'vxcAc'/er .
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una volta. Ne può negarli, che l'Autor non moflri un ingegno ben gran*
de . Ma fé da noi fi mifurerà quella ragione , fi troverà fabbricata fui

falfo. Gl'infelici, dice quefto Scrittore, guadagnano il compatimentoal-
trui : i fortunati fi tiran dietro l'altrui cenlura, ed invidia. Ma è mag-
gior contento , e diletto il vederfi compatito , che invidiato . Adunque
gl'infelici han qualche forta di contento fuperiore a quel de' felici. La
prima parte dell'argomento, ancorché fpefTe fiate non fia vera , perchè
v'ha de'miferi, che non fon compatiti, e de' felici , che non fon cenfu-

rati , e invidiati , pure fi concede per vera. Ma la feconda è falfa ; im-
perciocché l'altrui compatimento non toglie le miferie a gl'infelici, on-

de cofloro non ceffano punto di dolerli , o di fentir la cagione di doler-

li , perchè fieno compatiti da tutta la gente . Porge bensì alle volte 1'

altrui compaffione qualche (ollievo a gì' infelici , veggendo effì riconofeiu-

ta ancor da gli altri l' ingiuflizia con loro ufata ( per dir così ) dalla for-

tuna. Ma quello alleggiamento non è mai uguale, non che fuperiore al

contento, che nello flato loro godono ordinariamente i felici, poiché non
lafciano effi di guflare i beni della lor felicità, benché fappiano d' effere

invidiati , e cenfurati . Perciò fuol comunemente dirli : E? maglio effere

invidiato, che compatito; e il diff> prima di noi Pindaro in quelle parole ;

Meglio è movere invidia , che pietate .

Né fpendo più parole per dimofirare la falfità di quella minore, la qua-
le è cagione, che ancor la confeguerza dell'argomento fia mal fondata,
e falfa. Sicché l'intelletto noflro dopo avere feoperto , che nella rifleffion

recata non fi contien vero , o verifimile interno , ragionevolmente non
può fentir maraviglia, e dilettazione in impararla. Pongifi parimente in

bilancia una rifieffìone d' Antonio Mufa , rapportata, e biafimata dal vec-
chio Seneca . Quidquid avium , diceva egli , volitai

, quidquid pifeium »«•
tat , quidquid ferarum difeurrit , noflris fepelitur ventribus . Quare mine ,

cur fubito moriamur ? Mortibus vivimus . Formiamone un fillogifmo . Si

pafee l'uomo d'uccelli, di pefei , e di fiere , cioè di carni morte. M*
noi viviamo in tal guifa di tante morti, e quelle morti , di cui s'empie
il ventricolo, poffono, o debbono cagionar la morte dell'uomo. Dunque
non è maraviglia, fé muore ben predo l'uomo. Diali per vera la mag-
giore. Pofcia diciamo, che la minore è troppo manifeflamente falfa , e
ridicola; perchè le morti , o fieno le carni morte, di cui fi ciba , e ali-

menta l'uomo, naturalmente fervono a farlo vivere, e non morire. Né
le carni morte fono , o poffono chiamarli Morti ; rè fono in genere di

cibo diverfe dal pane, da' frutti, e da altre fimili cofe . Adunque fa I fi f-

fima è la confeguenza, effendo falfiffima , e ridicola la ragione , che le

ferviva di fondamento.
Per le quali cofe noi intendiamo , che le rifleffioni, o immagini in-

tellettuali, e ingegnofe, quando non fon fondate fui vero, altro non fon
che fofifrai, e argomenti fofiflici . Contengono quelli la verità in appa-
renza, ma nell'interno fi dilcoproro agevolmente per falli dall' ingegno
penetrante , e poffono perciò affomigliarfi a que' vetri , o cr llaili , che

voi-
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volgarmente (i) noi chiamiamo Birilli, i quali in apparenza pajono dia-
manti , rubini , e Smeraldi , ma non hanno la virtù interna di quefle pie-

ire preziofe . Per lo contrario le belle immagini intellettuali fondate fui

vero fono diamanti, che reggono al martello, e che hanno internamen-
te ancora il vai. re. Certa cofa è poi, eh; i lofifmi naturalmen-e difpiac-

ciono , e debbono dispiacere all'intelletto fano , il cui pafcolo è la fola

verità, il cui diletto confitte nel!' imparare il vero . Sente ogni potenza
conoscitiva gran difpetto , allorché fi cerca di farla cadere in giudizio
falfo; poiché il giudicar male , e l' effer ingannato denota debolezza d'

intendimento, e povertà di lume interno. Le metafore, e l'altre imma-
gini della fantafia , tu:tochè pajano tendere ad ingannarci col proporci co-
le fiife, pure non e' inganrano , come s' è detto altrove. Non cade al-

lora l' intelletto nofiro in alcun falfo giudizio , imperocché da quel falfo

propoflcgli d^lla fantafia egli Suol raccogliere il vero ; ed è Speziale il

fuo godimento nell' acqutfto , che gli fopravviene improvvifo d' una ve-
rità- riguardevole ("coperta dalla fua penetrante virtù vifiva . Ma quelli

birilli altro non han di veto, che un poco di leggiera apparenza, la qual
fi dilegua ben toflo , rimanendo l? intelletto lenza me.li d' alcuna bella

verità, e perciò Senza diletto veruno.
Per difavventura noflra però , ficcome non ci è cofa tanto bella , che-

non difpiaccia a quclcuno, così non ci è cofa tanto brutta , cl\s non ri-

truovi qualche amadore a! mondo. E" avvenuto perciò , che quelli falfi

concetti cominciarono, quando anche la Romana potenza fioriva , a pia-

cere a più d' uno . Marziale , piacevoliflimo , ed acutiffimo Poeta, più
di tutti i fuoi anteceSJori dede credito a quefia falfa moneta , effendo

fra moltiffime gemme , eh' egli ci ha lafciato , mifchiaci non pochi di

quelli birilli . E non è da maravigliai , che tal mercatanzia a.veffe Spac-

cio , e fi lodaffe da molti ; imperocché sì fatte immagini a chi ne mira
la fola Soperfizie , ed apparenza , comparifeono belle , portando la livrea

della veri tà , e fvegliardo facilmente la maraviglia in chi non fa pene-
trare nel fondo loro . OiTervifi , come il mentovato Marziale formi un.

DiSlico fopra un certo Fannio , che s' era volontariamente uccifo da fé

flcllo per non cadere in man de' nemici .

Ho/lem quum fugeret , fé Fannius ipfe peremit .

Heìc , rogo , non furor eft , ne tr.oriare , mori ?

A prima vifia certo è , che paria feimunito , furiofo , e pazzo coflui ,,

che per non effere uccifo fi uccide; e tale ferza dubbio è fecondo i lu-

mi della noflra Santa Fede . Ma quefia ragione predo i Gentili era fola-

mente vera in apparenza , poiché non è cofa da furiofo il voler morire
con una prefla morte , affine di non provarne una penofiffima , e igno-

miniosa per man de' nemici ; e di risparmiar mille tormenti , che prima
di farlo morire gli avrebbon coloro potuto far patire

-

, o per isfuggire la

dura fchiavitù. apprefa più dolorofa della fleSTa morte ; e per non dare

que-

f i Che volgarmente noi chiamiamo Birilli- ) Noi Fiorentini appunto cosi gli d'eiamo ,
«:

non già Brilli , o Umili . Seguendo la pronunzia Greca odierna ,. clic V j pronunzia per «;..



POESIA L I B. IL 241
•quello guflo al nimico di farlo prigioniere . Ecco adunque non vera ia

ragione , per cui dal Poeta lì volea far credere Fannio un pjzz 1 funo-

fo. Ma quefla immagine, non affitto fondata fui falfo, può dirfi bellif-

fìma in paragon di quelle , che cominciarono ad infettare la Poelì* Ita-

liana , e che furono chiamate vivezze , acutezze -, concetti , la maggior

parte delle quali è appoggiata manifeflamente fui falfo . Avrà circa un

fecolo , che fi diede ampia licenza a quelle merci d' entrar nel noftro

Parnafo; né crederò d' errare, attribuendone al Cavalier Marino, 1' in-

venzione non già , ma la promozione , ed introduzione , e 1' ufo loro

troppo frequente in ogni componimento ancor ferio . L' autorità di co-

fìui , che polTedeva , e moflrava ( non può negarli ) molte virtù poeti-

che ne'fuoi verfi, e che in elfi lafciò de i pezzi maraviglio!*! , traile una

copiofa fchiera d'imitatori; e perchè più è il popolo fempre degl' igno-

rami, che quel de i dotti, piacque aiTaillìmo un sì fatto flile in tal gui-

fa , che occupò il primo feggio nella Repubblica Poetica de gl'Italiani.

Io non faprò mai perdonare a Claudio Achillini , che fcrivendo al me-
defimo Cavalier Marino , così vilmente gli diede 1' incenfo . Nella più

pura parte ( fono le fue parole ) dell' anima mia fla viva quefla opinio-

ne , che voi fiate il maggior Posta di quanti ne nafcejjero tra' Tofcani -,

tra' Latini , tra' Greci , tra gli Egizj , tra'' Caldei , tra gli Ebrei

.

Quafi P Achillini intendere i vetli de gli Egizj , Arabi, Caldei, Ebrei,
anzi de' Greci, per far paragone con loro di quei del Marino, e dar la

palma a quelli . Ma P Achillini era anch' egli di gullo più toflo Mari-
nefeo, che altro; e perciò fi vuol compatire la fua cecità , benché con-

giunta ad una sfacciata adulazione . Per anni parecchi è Hata in gran
credito la fcuola Marinefca , tuttoché le s' opponellero o coli' efempio
loro , o con fode ragioni molti valentuomini , e fpezialmente Matteo
Pelegrini Bolognefe F anno i6$$. col fuo douilììmo Trattato delle Acu-
tezze , e il Cardinale Sforza Pallavicino con quel dello Stile. Ma da mol-
li anni in qua elTendofi accordati i migliori ingegni d' Italia per isban-

dire que' penfieri ingegnofi, che non han per fondamento il vero , s' è
ridotta a pochi giovani mal accorti, o vecchi tenaciffimi dell'antico lin-

guaggio la monarchia del guflo cattivo . O con ifdegno , o con rifo s'

intendono ora le acutezze , e i concetti falli , avendo finalmente la ra-

gione, la verità, e il buon guflo riportata vittoria, e trionfato nelle Ac-
cademie Italiane .

Contuttociò , poiché il defiderio di giovare altrui mi ha fatto impren-
dere quella fatica, farà parimente lecito a me di perfeguitar le reliquie
di una pelle letteraria , che va ripullulando ne' veriì , e nelle profe d'

alcuni ; e maffimamente perchè vivono ancora col benefizio delle flampe
coloro, che o in Teorica, o in Pratica fondarono il barbaro regno di

quelli falfi penfieri . Poca obbligazione in verità ha la Spagna a BaldafTar
Graziano, che nel fuo Trattato delle Acutezze ha pollo io sì gran ripu-
tazione quello mefchinilììmo flile . Pochiflima ancor noi ne abbiamo ad
Emanuel Tefauro, che n' abbia co' fuoi libri, e fopra tutto col Cannoc-
chiale Ariftotelico autenticato l'ufo. Quelli Autori, ingegni per altro fe-

liciffr
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I ci ffi mi , hanno olerà il dovere guafla , e corrotta la natura della vera
Eloquenza, e della buona Poefia , quando più fi vantavano d'averla aiu-

tata . Ne per mio configlio fi dovrebbe permettere a' giovani la lettura

di sì fatti Maeflri , e Poeti; anzi dovrebbonfi loro biafimare, e porre in

riiferedito famigliami libri, e particolarmente le Poefie del Marino, non
già perchè ( tomo a dirlo ) non abbia quefli molte doti poetiche , e gli

altri non porgano precetti utiliffimi , e rare oflervazioni , ma perchè più
facilmente fi beono i loro dolci vizj , che le loro virtù , da chi non ha
purgato giudizio , o una buona feorta , e non ha prima riempiuto la men-
te fua di que' gran lumi , che ci ha lafciati la fapienza de gli antkhi

,

e de' moderni migliori.

E conciofiìichè abbiam detto , che la fallita di quefli concetti fi fcuo«

pre mifurandoli colle regole della Logica , e della ragione argomentan-
te , ora conviene più apertamente feoprir la piaga , e far vedere a gli

amadori di sì (concio guflo , Copra qua! fallace fondamento* ordinaria-

mente vada lavorando Sofifmi 1' intelletto loro . Ciò fi fa col fabbricar

fopra le immagini fantaflichs , e prendere per vero intellettuale, e rea-

le ciò, che è (blamente vero, o verifimile alla fantafia , mifchiando in-

fieme , e confondendo i parti dell'una, e dell'altra potenza. Quindi na-

feono mille amiteli , o contrappofli , mille acutezze , e concetti falli , che

fecondo il Tefauro deflano fingolar maraviglia , e diletto in chi gli ode,
fecondo noi folamente fon buoni da f/egliare il rifo . Eccovi per efem-

pio , come va egli concettizzando fopra quefia propofizione , cioè, Nlag-

dalena Cbrìftum amai , ejufque pedes lacrymis rìgat . Comincia egli ad of-

l'ervar, che l'Amore fi chiama Fuoco, e le Lagrime Acqua , onde parla

jn tal guifa : Quid hoc prodigii ? Aqua , & Fiamma difeordes olim riva-

Ics , focordes modo contubernales in Magdalen<e oculis convivunt ? Apagc te

febilis amatrix Magdalena , pedes ijios ne vcl aduras , vii mergas . Fai'

lor , jam merlerai , ni fiammis undas exficajfet : adujferat , nifi unda tem-

perajfet inccndium . Fontem anbelas , Viator ? ad Magdalcn<e oculos diver-

te : frigidam propinant . ( i ) Pafior , ignem quaris ? ad eofdem oculos di-

verte : ferulam mflammabis . Unis in oculis fontem babes , & facem ; ac ne

dejìt Militati miraculum , ( z ) ex aqua ignem elicies , aquam ex igne . Au-
die-

( i ) Tajltr , ignem quetis ? ad eofdem ochIos diverte : ferulam infiammahìi . ) E v

ben altra

ga ; anterij quella di Porzio Licinio , e vago delirio di mente innamorata
,

predò Agelli»

L\'o. 19. delle Veglie Attiche Cap. j.

Cuftodet ovium, tener/eque propagiiii agnum ,

Uuxritis igntm? ite bue
,

qutritis ? i°r.ìs homo eji .

Si digiti attigeit , incendati) Jylvam fimnl omnem ;

Qmne ficus fiamma efl ; omnia, qua 'video.

Smaniava d' amore: era tinto fuoco , fuoco ciò che vedeva. Quefto Epigramma portato da

Agellio per contrapporre alla delicatezza d' Anaciconte , ebbe in veduta il Tefauro ; ma
non 1' appli co bene . ...

( z ) Ex aqua igntm eliciti , aquam e» igne. ) Quefto penderò e più galante , e pi» gen-

[ilmente condotto nell' Epigramma di Petronio Airauio > che fi legge nelie Catalette de gli

arrechi Poeti, avanti al Satirico di Petronio.

Me nive candenti fedii modo "Julia : etbat

J;ne tarttt nivem . nix tamtn ignis trai.
SSjr <d
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(turavi /Etnao in monte ( 1 ) impunita cum nivibus incendia colludere : fi-

dem aftruit fabulo Monti Nlagdalena oculus . Hcec defuit portentii appen-
dix , ut rivuli fiamma . fiamma rivulis aleretur dee. Ballino quefle poche
righe per ricre»z>o,> cu' miei lettoti, da' quali certamente non fi dovreb-
be poter frenare il nfo , in udir concetti , eh? noi ben vogliamo , fenza

chiederne licenza , francamente chiamar fanciullefchi . Per me , in vece

del rifo , mi fento occupar da qualche flupore , come fieno piaciute una

volta, e poffano tuttavia piacere ad alcuno , sì feiocche immagini. Ora
tutta quefla macchina in altro non fi fonda , che fopra due immagini
della fantafia , cioè fopra due metafore» E fomigliante in molte cofe ai

fuoco la paflìon d' Amore, perchè confuma alle volte gli amanti , per-

chè li riempie di fpiriti caldi , e inquieti , e perchè a gli amanti fem-
bra di portare internamente del fuoco , che gli abbruci . Adunque dice

la fantafia, che l'Amore è un Fuoco. Udendo noi medefimamente , che

tra gli occhi d'uno, che pianga, e tra un fonte d'acqua, ci è gran fo-

miglianza , dalla fantafia fi dice , che gli occhi fon fonti di lagrime , e d'

acqua. Quefle due immagini fon vere , o vetifimili alla fantafia , e ciò

bafla per fondamento della lor bellezza: ma non fon vere, né verifimili

all'intelletto, ov' ei ne confideri il fenfo diritto. Perciò può ben la ra-

gione contentarli, che la fantafia chiami Fuoco V Amore , e gli Occbi una
Fontana ; ma non già , che quefle immagini fi prendano come diritta-

mente vere fecondo 1' intelletto , e che vi fi fabbrichi fopra un Sillogis-

mo , che è tutto ragionamento dell' intelletto , non della fantafia . Ma
coloro, che van cercando concetti, otdinariamente inciampano in queflo

errore ,
ponendo le immagini della fantafia per fondamento di quelle dell"

intelletto . Eccone la piuova .

Amore è un fuoco , dice il Tefauro , e gli occhi piangenti fon due
fontane. Proprio del fuoco è 1' abbruciare

\ proprio delle fonti è traman-

dar acqua. Maddalena dunque , che negli occhi ha 1' Amore e il pian-

to, e che lava i piedi a Cnflo , potrà bruciarli , e fommergerli : Pedes

iflos ne vel aduras , vel mergas . Tutto il maravigliofo di quefla imma-
gine , o di tal confeguenza , è fondato fopra la propofizione conceputa

Tomo I. H h dalla

Sjtid nive frigidi»; ? nojìrum (amen ureie peflut

W7* pittili manibus
,
Julia , milj'a tuis .

Sjiii lotus infidiis dubititi mibi tutus Amoris
,

F rigore (inerita fi latet igni* aqua?
"Julia Jjla potes nofiras exttngurre fiamma? ,

Non nive , non glaiie ; frd porti igne pari.

Sopra Acqua e Fuoco, galante è il Dittico di Zenodoto nel Primo dell' Antologia.
T/'< y\t/y)iat -rn» b "portt, , «^j Kptrqtnr idfXfF,

O'rcuàpo? Toiu<rui toùto tò rrvp v&om.

Che io cosi tradullì :

S.u'.ptum a /t quidam, fontet prope , fìftit Amortm .

Opprimere hunc tgnem forte putavit aqua

.

( 1 ) Che vuol d re , impunita tum nivibus imendia tolludere? Più torto le Nevi non fon

punite , che Icherzano vicino al fuoco , e il fuoco le rifpetta Claudiana dlUe con maggior

grazia, e verilìmiglianza , e proprietà del medehmo Mongibello;
fitmoifue fide'i

Lambii coniiguas innoxia fiamma pruina-i.



244 DELLA PERFETTA
di\h fantafia, e Copra un'immagine, che folamence è vera a quefla po-

tenza. Se 1' intelletto vuol valerlene per fondamento di qualche fuo ra-

ziocinio, evidente cofa è , eh' egli adopera un fondamento falfiffimo , e

che da ciò nafee un puro , e feipito Sofifma , il quale agevolmente fi

fcioglie in quefla maniera. L'Amore è un fuoco: naturale, è fallo: im-

maginato dalla fantafia , è vero . Ma proprio del fuoco è 1' abbruciare:

del fuoco naturale , è vero : del fuoco folamente immaginato dalla fan-

tafia , è falfo . Dunque 1' Amor di Maddalena piangente potrà btuciare

i piedi al Redentore : è fai fifilma la conferenza , perchè V Amor di

Maddalena è fuoco folam-rn;; immaginato dalla fantafia , e non natura-

le. Ben concediamo ( può dir fi al Tefuuro ) che la tua fantafia imma-
gini 1' Amor come fuoco , e lo chiami tsle ; ma come vuoi tu pofeia

mpporre , in argomentando , per propol'zioi? vera fecondo 1' intelletto

quella , eh' è folo vera , o verifimile alia faritafia ? Ma crefee ancora 1'

imprudente ardire d' alcuni , i quali fpeffe fu:e adoperano propofizioni,

che non fon pur vere , o verifimili alla fletta farufu , per premeffe di

qualche maravìgliofa confeguenza . Tali fon quelle , che fi formano am-
plificando di foverchio le immagini fantafliche , e lavorando metafora
fopra metafora . Sanamente , e veriiimilmente fembra alia fantafia , che

le lagrime fieno Acqua. Ma fé fi amplifica quefla traslazione, e fé fi fa

queflo argomento ; Le Lagrime fon Acqua . Il Ghiaccio , e la Neve fono

anch' ejfi acqua . Dunque le lagrime fon ghiaccio , e neve : eccovi quella

propofizione , che era dianzi vera , o verifimile alla fantafia , diviene a

lei ancora inverifimile, non comparendo più come cofa verifimile a que-

fla potenza , che le Lagrime fieno Ghiaccio , e Neve . Ciò poflo , farebbe

cofa maravigliofa , e flrana il veder le nevi, e il ghiaccio famigliarmen-

to converfar con gì' incendj , col fuoco . Ma n?gli oc;hi di Maddalena
dimeflicamente albergano Amore , e lagrime , cioè fuoco , e ghiaccio ,

incendj , e nevi . Adunque ecco ne gli occhi di Maddalena una mirabil

cofa . Audieram AZtnao in Monte impunita cum nivibus incendia colludere :

fidem aftruit fabulofo Monti Magdalen<e oculus . La minore di qusflo argo-

mento non è folamente falfa fecondo 1' intelletto, ma ella è tale ancora

fecondo la fantafia , a cui non può parer vero, o verifimile , che le la-

grime fieno ghiacci , e nevi ; non ifeorgendofi veruna riguardevole fimi-

glianzi fra quefli oggetti. Doppiamente adunque è ridicola, e falfa que-

fla premefla , da cui pende tutta la confeguenza , e la maraviglia , che

lo Scrittore volea rifvegliar ne' fuoi uditori. Ma veggafi infin dove giun-

ga quefla infelice arte di concettizzare , e d' amplificar traslazioni fopra

traslazioni . Non contento il Tefauro d' aver fatto due fonti de gli oc-

chi di Maddalena
, patta a farne due flufe , e bagni , invitando pofeia i

malati , e i cagionevoli della perfona a quivi ricuperar la falute : Vbs

ergo , debiles , morbidique , ( i ) ad ifla Vaporarla Leucadio fonte falubriora

bai-

(t ) Ai ifla li a fjy .?> : .r 6"'t. bal/H.Hor Amor acctr/ìi.) Stupenda fantafia; fare Amore Stu-
fa juolo . E' da contrapporti a un penfier cosi fbrdido il nobile e graziofo di Tibullo fopra
gli occhi di Suipizia.

mini
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balneator Amor accerfit . Io fio quafi per dire, che non polla udirli con-

cetto più (concio , e dtfordinato di quello , avvegnaché feco gareggi di

maggioranza 1' akra immagine recata di l'opra , dove s' invita il Pallore

ad accender ne gli occhi di Maddalena la fua fiaccola, o il fuobafione.

Paftor , ignem qu<eris ? ad eofdem oculos diverte , ferulam ir.flammabis .

Non farei fine giammai , fé volellì rapportar tutti i rid.col. , e Urani

concetti, che il Tefauro , infelice Maellro , e Spor.itore de' precerti Ari-

flotelici , ha polli alla luce io tante lue opere . Da lui dunque per ora

mi parto , ma non già dal fuggetto fin qui divifato della Maddalena ,

volendo io colle regole propofle ancor difaminare la chiufa d* un Sonet-

to , la quale una volta parve a moltiffimi ( e per avventura pare anch'

oggi a taluno ) maravigliofa , e fovrumana. Si parla di lei quando lave-

colle hgrim? , e co i capelli afeiugò i piedi al Salvatore.

Ss il crine è un Tago , e jon due Soli i lumi ,

Non vide mai maggior prodigio il Cielo ,

Bagnar co' Soli , e rasciugar co? Fiumi

.

Avendovi per cagion del colore fìmiglianza tra il crine biondo, e l'oro,

alla fantaGa ragionevolmente fembra , che i capelli biondi fieno d' oro ;

onde il Petrarca pirlando di Laura , che tefìeva una ghirlandi a' fuoi

capelli, diffe ch'ella andava

Tejfendo un cerchio alP oro tsrfo , e crefpo .

Amplificandoli poi da taluno quella metafora , fi giunge a dire , che i

capelli fono un fiume d' oro, perchè fono limili in qualche maniera alle

onde d'un fiume. Ma ciò né pur balla all'ardire d'alrun altro, il qua-

le avendo intefo dire, che il fiume Tago ha le arene d'oro, e penfsndo
che per fignificare un fiume d' oro pofla adoperarli il nome del Tago ,

fi vai dello fìefìo nome per dinotar il biondo crine d' una donna , e lo

chiama un Tago colla medefima feiocchezza , con cui un altro Poeta no-

minò il nero crine None filata . Come tutti veggono , la foprammen'.o-
vata traslazione è arditiflima , e feoncia , perchè fondata fopra un' altra

non meno ardita? ed è non folameote fa 1 fa , e inverifimile all'intelletto.

ma è tale parimente alla fantafia . Non truova più quefla potenzi alcuna
"probabile fimiglianza fra il Tago, e il crine , onde polla parerle verifi*

milmente il enne un Tago , perchè in fine il Tago è fiume , che non
ha le onde d' oro , ma folo fi dice , che ha la rena leggermente fpruz-
zata d'oro. Il da noi altre volte nominato Conte di Villamediana ha un
fentimenio ben piacevole in queflo propofito . Per lodar una Dama, clu
fi pettinava flando al Sole, dice, che ella con un dorato vafcello di can-
dido metallo folcava bei golfi; e che la mano all'argento, i fuoi capelli

faceano vergogna a i raggi del Sole.

Al So! Nife furcava golfos bellos

Con dorado baxel de metal cano .

Afrenta de la piata era fu mano ,

T afrenta de los rayos fu cabellos .^ H h z Eii

Jllitti -:v octtlit
,
q-Aum vuU exurert pivot >

u-LiUmiit ^tminus !amp*d<zt ae et
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Finilce pofcia il Sonetto dicendo , che que' capelli erano catene , e ret!

per prendere chi volea fuggire , e che erano onde tremanti d* or» tern-

peflofo,, e cieli navigati.

En red
, que prende mas al que fé efcapa

,

Cadenas fon, y de oro procelofo

Tremulas ondas , navegados Cieìos .

Ma tornando al propofto concetto, fembra con ragione alla fantafia, che
i begli occhi d' una femmina fieno due Soli ( r ) , poiché rifplendono ,

tramandano raggi , né fi poiTono mirar fifo ; perciò può dire , che gli

occhi fono due Soli . Dopo efferfi fabbricate quelle due immagini fanfa-
luche, l'una delle quali è difordinata , e fconcia ,

1' altra è con qualche
ragione immaginata, patta il Poeta a formar quello argomento, creden-
doli di lafciar editici gli uditori con sì mirabil concetto : 77 crine di
Maddalena è un Togo , o fiume d" oro : gli occhi futi fon due Soli . Ella
con gli eceffi bagna , e col crine rafeiuga i piedi a Cri/io . Dunque reggia-
mo un fiume, che rafeiuga , e i Soli, che bagnano. Ma che il Sole bagni

,

e un fiume rafcivghi , è il maggior prodigio , che fi fia mai veduto . Dunqut
neir azione di Maddalena fi mira un incredibile prodigio. Chi è di grazia
sì povero di fenno , che volefTe maraviglia, lì , (e ;o con tale argomento
tentallì di provargli, che ciò folle il p ù gran miracolo del mondo? Trop-
po toflo feorgerebbe ciafeuno la fallì à dclSerifma (a ), e fi riderebbe di

me, che penlava di poier detiare il fuo flupore per mezzo d'un tale in-

ganno. Tutti confefferebbeno , che farebbe un miracolo il vedere un fiu-

me naturale, che afeiugaffe, e il Sol naturale, che b^gnaiTe. Ma cono-
feendo tutti , che il crine , e gli occhi di Maddalena non fono un fiume
vero, né Soli naturali, ma immaginar; , perc.ò non ci pare alcun mira-
colo, arzi ci par cola ordinaria, e naturale, che quello fiume fantafiico

afeiughi , e che bagnino quelli Soli finti. Adunque tutta la macchina al-

zata dall'ingegno per ilvegliar la maraviglia ne gli uditoti va tutta per
terra, e fa folamente riderci per avere feoperta o l'ignoranza, o la ma-
lizia di chi voleva eoo sì manifelli Sofifmi condurci a llupire .

( i ) Pitragora non ch'amò ( fìccorae credono alcuni ) gii occhi Sviarti ignei , talché pof-
fano Culla fua autorità efiere chiamati Soli : ma Solarti fonai , nel So'u forti . Laerz o
•ne-la vita di Pittagoia : >ù» lt' if» ir «Te »'*/* T-Jxas k>Km T«ve cQ^ctl/uov! . Porte

, per
le quali entra il Sole. Non attribuì dunque loro alcuna lolare qualità .

(i) Sofijma. ) Meglio cosi, che Sofifmo , perchè s'accorda col Greco, e col Latino , on-
de qucfto Vocabolo a noi viene . E 1' efemp'o del Buii di Sofifmo nel Vocabolario é uni-
co. Gli altri efempi fono di Sofifmi, che tanto può venire da Sofifma . Il Tema , i Timi .

Lo Strattagemma
,

gli Strattagemmi . Un Epigramma , non Efiorammo
,

gli Epigrammi Che
po' 6a flato tratto fuori Sofifmo, e Sofifma, ci) non fa forza

;
perciocché la ckcilione pen-

de da gli efempj , i quali fé fono d' un folo Autore , e che non lì polla anco rifcontraie per
effere Mf. ncjn fono cosi licuri . E ciò avviene in tutti i Dizionari . Nella fteffa guifa me-
glio è Latori, che Leggitori, parend» qucfto ultimo alquanto allettato.

GAP,
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C A P. V.

Offervazioni intorno al ben formar le Immagini . Inganno di cbi forma Con-

cetti Falft. Brrori del Marino , del Malerbe , e d'altri. Luogo del Taf-

fo disaminato . Penftero del Petrarca difefo . Altro pentimento fuo , come

ancor del Coftanzo , e di Lorenzo de' Medici poco lodevoli . Sodimi In-

gegnofi abborriti dallo Stile [erto , conceduti al piacevole . Cicerone , e

Plutarco accordati in un differente giudizio

.

DAlle cofe fin qui dette io raccolgo alcuna oflervazioni neceflarie per

ben fabbricare le immagini intellettuali , e ancor quelle della fanta-

fia . La prima fi è che le nfleflioni dell'intelletto, le quali altro non fo-

no , che un tacito fillogifmo , debbono efler fondate fu propofizioni , e

premette vere, o verifimili fecondo 1' intelletto, non fu premette vere ,

o verifimili folamenre fecondo la fantafia . Altrimenti il fillogifmo farà

fofiflico, e le rifleffioni , o immagini intellettuali non avranno il vero in-

terno, e reale , tanto necettario alla bellezza loro . Concede 1' intelletto

alla fantafia il formar quelle immagini , che a lei fon verifimili , e pro-

babili ; ma non vuole egli valerfene pofcia per bafe de
1

fuoi raziocinj , e

difcorfi ferj , perchè il diritto lor fenfo manifeflamente fi conofce pec

falfo. La feconda oflervizione fi è, che le traslazioni flette debbono efler

modefie , non troppo ampi ficate , né può fabbncarfi una traslazione fo-

pra traslazione; imperciocché ciò, che prima era verifimile , o vero al-

la fantafia, diviene a lei flelìa inverifimile , e falfo. Altrove abbiam rap-

portato la fredda metafora del Tefauro per fignificar le gocce di fangue
fudate da Grillo nell'Orto. Perchè le gocce fono fomiglianti per la figu-

ra a i piccioli globi, le chiama egli Globi di fangue. Di poi amplifican-

do la traslazione , e fcorgendo , che a i piccioli globi è in qualche ma-
niera fomigliante il mondo per la fua figura, lolla prima traslazione egli

ne fonda un'altra, e giunge a dire, che que' Globi di [angue erano tanti

Mondi . Quella nel vero è una difordinata metafora ; ma fi lavorò dal

Tefauro per fondarvi fopra due piacevoliffiml, e manifeflamente falli con-

cetti . E qual maraviglia , dice egli , fé Crifio fofferiva tanta agonia, men-
tre fofieneva il pefo di tanti Mondi? Né Ci finifce la faccenda , che que-
fio Autore formando di Crifio un favolofo Atlante , Qual gemito , fog-

giunge , qual agonia non {offrì quefto divino Atlante vero figliuolo del Cie-

lo , e dell-a Terra , cioè di Dio , e di Donna , carco di tanti Globi , e ta/f

ti Mondi? Nulla parlo, ch'egli fupponga Atlante foflenitor del mondo ,

cioè deUa terra , come egli moflra d' intendere , quando gli antichi fin-

fero , ch'egli foflenefle il cielo. Ma dico bene, che non può etter mag
giore l' intemperarza , e l'arditezza del Tefauro in fabbricar metafore fo-

pra metafore , e poi nuovi concetti , e Arane nfleflioni fopra metafore . ( 1 )

La

( 1 ) Io avrei voluto aggravare giustamente fopra il Tefauro, e dire , che i Concertini, e

e le Arguziole fono tempre freddure -

y
ma uattandofi di cofe facve, fono irriverente, fcuiq'

empierà .
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La terza cflervazìone , che è forfè la più neceffaria , fi è : eli? quando'

la fanrafia averà formata qualche immagine , o traslazione con giuffo fon-

damento , non potrà pofeia il Poeta, (e non feioccamente , attribuire all'

oggetto metaforico, o traslato, le altre operazioni, e qualità dell' ogget-
to proprio, quafi che per efferfi trasferico il nome di una cofa ad un'al-

tra, (offe lecito arche il trasferire ogni fuo effetto, ogni fua proprietà,

e qualità naturale; o come fé la traslazione più non luffe immagine del-

la fantafia , ma l'oggetto vero, di cui s'è trasferito il vocabolo. E que-

flo è l'errore, ove per l'ordinario cadono gli amadori de' concetti fallì,

per ifperarza di cagionar maraviglia in chi legge . Egli è vero , che v'

ha qualche fimiglianza fra V Amore , e il Fuoco; e perciò 1' Amore fi chia-

ma ragionevolmente un fuoco della fantafia . Mi fluita cofa è dappoi 1'

attribuire all' amore , o fia a quello fuoco immaginario tutte le qualità

naturali del fuoco vero, non potendofi dire, che l'Amore chiamato fuo-

co poffa afeiugare, feottare , ed ammotzarli con acqua, come accade al

fuoco naturale. Il perchè poteva il Tefiiuro lafciar di temere, che l'A-
more abitante ne gli occhi di Maddalena abbruciafle i piedi al Salvato-

re , o che le lagrime gliele affogafl'em
; perchè quelli foro effetti del

fuoco vero, e de' veri fiumi, non del fuoco , e de' fiumi folamente im-
maginati dalla fant?.fij . Anche il Marino avrebbe moflrato più giudizio,

fé lodando una dipintura di Cornelio Fiammingo , rapprefentante la ca-

duta di Fetonte, non aveffe detto:

Che fé , come al Garzo/! , la vita aveffi

Dato alla fiamma , ancor di nuovo avrebbe

Non che le tele , incenerito il Mondo .

Perciocché, quantunque fi dica metaforicamente, che un dipintore dà
vita alle cofe , non fi poffono poi attribuire a quefla vita immaginaria ,

o metaforica tutte le azioni , e gli effetti della vita naturale , e vera .

Onde fìccome la vita immaginaria data dal dipintore a Fetonte non gli

ballava per muoverfi , e cadere , come quando egli era naturalmente vi-

vo : così non potea badare al fuoco , per incenerir di nuovo il mondo ,

che il pittore gli defle la fola vita immaginaria . E molto più chiaramen-

te fi feorge un tale inganno, allorché s
J

amplificano di foverchio le tra-

slazioni , e fi fan diventare iperboli ardite. I fofpiri per efempio fono in

qualche parte fomiglianti al vento . Ma fé amplificheremo quefla meta-

fora , e faremo, che i fofpiri anch' effi abbiano la forza de' veri venti ,

de gli Aquiloni , e degli Auflri , l'immagine fondatavi fopri farà molto

biafimevole . Per tal cagione giufìamente ci difpiacciono le iperboli del

Malerbe nel Poemetto delle Lagrime di S. Pietro, ove dice, che i gri-

di di quel Santo penitente furono tuoni , e i fofpiri furono venti , che

fecero guerra alle querce . Soggiunge ancora, che i fuoi pianti s'aflomi-

gliavano ad un torrente , che occupa tutte le campagne vicine , e vuol

far. diventare Puniverfo un elemento folo

.

Cefi alors gue fes cris en tonnerre j' e'clatent ;

Ses foupirs fé font vents
,
qui les cbénes combattent ;

Et fes phurs , qui tantot defeendoient mollemiut ,

Riffetn-.-
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Reffembknt un torrent ,

qui des b.iutes montagnes

Ravageant, 6" nojant les voifines campagna ,

Veut qui tout r Univers ne foit qii un Element

.

Ma che diremo noi di que' Poeti, che dopo aver chiamata la Icr don-

na un Sole, a queflo Sole fantafiico appropriano tutti gli effetti del Sol

naturale, come fé quella donna foffe un Sol vero , e non immaginato
dalla fola fantafia? Nel vero io temo forte , che eglino alle volte ecce-

dano i termini dovuti de! verifimile . Perciò è nato a me, e può nasce-

re ad altri qualche fofpetto intorno ad una leggiadrifiìma rifleftìone di

Lorenzo de' Medici. Va egli confiderando in un Sonetto 1' abito, di cui

era adorna la fua donna, e il luogo, e il tempo, ch'egli la prima vol-

ta la rimirò. Dopo aver favellato dell' abito , chiude con queflo fenti-

mento il Sonetto.

Il tempo, e'I luogo non convien ch'io comi:

Che dov' è sì bel Sole , è fempre giorno
,

E Paratifo , ov' è sì bella Donna .

Nulla ragiono dell'ultimo verfo , che è gentile , ben fapendo i prudenti

lettori , che la parola Paradiso ha qui da intenderfi per un luogo terre-

no di fomma felicità; e il Petrarca appunto, per lignificar l'anima fua,

che ufciva per andarfer.e a Laura, diffe:

Dal cor r anima fianca fi [compagna

Per gir nel Paradifo fuo terreno .

Parlo dell' altra immagine , in cui il Poeta dice , che per neceffiià era
giorno, quando ei vide la fua donna, perch' ella è un Sole, e dov' è il

Sole, non fa mai notte. Prima però di portarne fentenza , fia buon con-
figlio il premettere alcuni più chiari documenti, la notizia de' quali fer-

vici di fcorta , e di lume in avvenire per dar giudizio d' altri veri , o
falfi concetti

.

Quando la fantafia poetica ha trovata qualche fimiglianza fra due ogget-
ti , ella fondatamente ne forma una metafora col trafportare il nome d'

un oggetto nell'altro, come quando chiama la gioventù Primavera dell'

Uomo , o pur la Primavera Gioventù dell' Anno . Può propagarfi una tal

traslazione , e attribuirfi alla gioventù , o primavera metaforica qualche
effetto, e qualità della' vera gioventù, e primavera; ma con una condi-
zione , cioè che quefii effetti , e qualità fi prendano anch' effi in fenfo

metaforico, e non già per vere cofe , e che la metafora fu continuata
fopra quelle qualità, o quegli effetti fomigl'anti , che hanno dato fonda-
mento alla prima metafora , e non palli fopra altre qualità d.ffomiglianti

di quegli oggetti . Poffiam per efempio dire , che la primavera dell' uo-
mo ft (puntar fui volto i fiori della bellezza , fa verdeggiar mille pen-
fieri di gloria nell'animo, e fperar mefle , e frutti di virtù; che fi veg-
gono rofe, e gigli nel vifo d'un giovane; e fìmili traslazioni-. Ora que-
lli effetti, che fon proprj della primavera dell'anno , lolamente poffono
convenire in maniera metaforica alla primavera dell'uomo, cit è alla gio-
ventù, e non come effetti proprj, e naturali; e in quefta parte è fimile

la gioventù alla primavera .. Sarebbe perciò errore 1' attribuire alla gio-

ven-



250 DELLA PERFETTA
vemù fiori veri , gigli , rofe vere ,

quali la gioventù non foiTe una me-
taforica , ma una real primavera . Se perciò ("opra quelli fiori traslati fi

fondafìe qualche Concetto , come farebbe i 1 di re : £' miracolo, come le Api
non vengono a coglier mele , e rugiada da i belli/fimi fiori , che fi mirano
nel volto di quella giovane ; ovvero : Venite , o Api , a fucciar mele da
quefii fiori ; o come fcrilTe un valente Poeta > cioè il Signor deLemene:

--- Ite , volate

A quel labbro , a quel feno , Api ingegnofe ;

Per fabbricar dolcezze , ite , [venate

Di quel fen , di quel labbro e Gigli , e Rofe .

Se fi fabbricalie , dico , un fomigliante concetto , ci farebbe fondato fut

falfo, perchè i fiori del labbro, e del feno non fon veri, ma fantaflici;

e da fiori imrnaginarj non poffono per confeguente 1* Api raccogliere il

mele. Vero è, che il Tafio nell' Aminta At. r. Se. z. concepì una im-
iragine , che pare la medefima : narra lo fleflo Aminta la puntura fatta

da un'Ape nelle guance di Filli con quelle parole:

Quando un' Ape ingegnosa , che cogliendo

Ssn giva il mei per que' campi fioriti ,

Alle guance di Fillide volando ,

Alle guance vermiglie , come Rofa ,

Le morfe , e le rimorfe avidamente :

Che alla fimilitudine ingannata

Forfè un Fior le credette.

Ma quefto fennmento è molto diverfo da quei , che abbiam resati per
efempio . Imperciocché non fuppone Aminta, che i fiori immaginar] del-

le guance di Filli follerò fiori naturali , ma che s' ingannaffe l' Ape in

crederli tali: il che può parer vero alla fantafia d' Aminta. Laddove chi

invita l'Api a fucciar mele da i fiori, che fon nelle guance di Filli, fup-

pone, che fien veri, e naturali quefii fiori fantaflici , e fu quella falfuà

fonda egli il concetto fuo. Senza che , quando anche P immagine del Taf-

fo potefle vacillare , quel Forfè la foftiene , e abbaiìanza la feufa . Co-
munque però poffa giudicarli de' verfi riferiti, a me rimane qualche dif-

ficulià f>p.a la puntura fatta dall' Ape nelle guance di Filli . Poiché fé

l'Ape ingannata dalla fimiglianza era volata quivi, credendole un fiore,

per qual cagione dovea poi pungerle con tanta avidità, e fierezzi ? Non
fogliono, per quanto io mi do a credere ,

quelli innocenti infetti offen-

der sì barbaramente i fiori , ma fol con dilicatezza fucciarne la rugiada.

Oltre a ciò non è proprio delle pecchie il mordere colla bocca , ma ben-

sì il pungere con l'ago: onde non potea fuccedere all'Ape, deferitta da

Aminta in atto di fucciar colla bocca i fiori , ciò , che avvenne al cin-

ghiale , il qual portato da un pazzo furore, volendo baciar Adone , il fe-

jì co'denti , come leggiadramente linfe Teocnio . Né forfè gioverà per

ileufa il dirfi da Virg'lio nel quarto della Georgica , in parlando delle

Api : UH' ira modum fupra efl , l<e(<eque venenum Mor/ibus infpirant . Qui
figuratamente, non propriamente, s' aunbuifee il mordere all'Api. Que-

lla parola fign.fica la ferita, ch'elle fanno col pungiglione della coda, e

non
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non colla bocca, ficcome fi raccoglie ancor dille feguenti parole: Et fpi-

cala caca relinquttnt. Ma quello mio fcrupolo fi toglierà facilmente da chi

ha più fenno di me, ficcome tante altre obbiezioni fatte contra la bellez-

za di quella Paflorale fi fono eruditamente fciolte dall' Ab. Giudo Fon~
tanini dottiffimo Scrittore nel fuo Aminta difefo . Non voglio però tace-

re, che quefia immagine piacque non poco al Taflo , avendola altrove

adoperata fenza il Forfè, cioè in un Sonetto, l'argomento di cui è tale:

Chiama fi/ice «»' Ape , la quale avea tnorfo un labbro della fua Donna .

Può leggerfi fra le fue Rime fiampate

.

Ritornando adunque alpropofito, dico edere ottima traslazione il chia-

mare Scoglio un'uomo forte nell' avverfità , e una donna , che è coflante

nell'onellà, o che non vuol amar chi l'ama. Ottimamente ancora fi di-

rà, che l'uomo forte è immobile fra le tempefle della fortuna , e che

refifie all'empito de' flutti, con cui vorrebbono atterrarlo i mali . Simili

cofe proporzionatamente ci è permetto di dire d'un' onefta donna. E in

ciò la traslazione è Tempre con verifimiglianza confervata . Ma fi ufeirà

ben fuori del diritto fentiero , fé attribuiremo a quello immaginario feo-

glio le qualità medefime dello fcoglio naturale , e fopra vi fonderemo
qualche concetto , come fé quell' uomo forte , e quella donna collante*

foffero un vero, e naturale fcoglio . Non fia perciò lecito ad un Poeta
il dire della fua donna, come diffe un Poeta Drammatico:

Ma fé fcoglio è colei , come mi fugge t

Lo flupirfi, che uno fcoglio ci fugga, farebbe giuflo , fé vedeffimo fuggir

da noi un naturale fcoglio, proprio di cui è l'edere immobile ; ma non già

vedendo uno fcoglio immaginano, quale una donna fembra alla fantafia

d' un' amante. Nella qual* immagine manifeflamente fcorgiamo , che il

Poeta fabbrica fui falfo , prendendo per vero fcoglio quello , eh* è fola-

mente fantaflico . Prefe pure per una vera , e non immaginaria faretra

di Arali, e faette , gli occhi della fua donna quel Poeta Spagnuolo , che
li chiefe in preflito a lei per uccidere un fuo nemico . Ma forfè coflui

fcherzava . E per quefia cagione il Maggi dalla fua Gnfelda , Tragedia
compofla da lui molto giovane, cancellò alcuni verG , che la flefia Gri-

felda diceva al fervidore venuo per comandamento del marito ad ucci-

derla alla campagna . Diceva ella così :

Non voler , che le belve

Di Grifelda portando il morto core ,

Vi guaflm colle zanne

Il fembiante gentil del tuo Signore •

Oltre all' effer quella immagine alquanto ricercata in quella congiuntura,

effa è ancor lavorata fui fallo. E bella traslazione il dire , che Grifelda

innamorata del marito ne porti imprefTo nel cuore il lembiante . Ma fs

fi temerà, che i lupi guaftino colle zanne queflo fembiame, quello mge-
gnofo timore ci riufeirà, per non dir ridicolo, almen poco faggio; poi-

ché poffono ben le fiere offender coli' unghie un fembuote veto , e na-

turale , ma non già un lavorato dalla fola nofìra fantafia .

Per propagare adunque le metafore con buon gufto è accedano , che

Temo J. li l'og-
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I oggetto metaforico non fi prenda giammai , come fé fuffe proprio , e

reale. Laonde non potranno mai attribuirgli», fé non metaforicamente ,

e fotto il velo dell' allegoria, gli effetti , e le qualità dell' oggetto, da
cui fi prende la traslazione . Si fuol riputar bello il Sonetto del Petrar-

ca , ove egli defcrive lo flato dell' innamorata anima fua fotto la meta-
fora, ed allegoria d' una nave. Propaga egli quella metafora ; ma tutti

gli effetti , e le azioni da lui attribuite a quella immaginaria nave fono

metaforiche anch'effe.

Pajfa la Nave mia colma a" ebblio

Per afpro mare a mezza notte il verno ,

Infra Scilla, e C'ariddi ; éf al governo

Siede il Signore , anzi il nemico mio ù.c.

Quivi per venti prende i (ofpiri , per pioggia le lagrime, per Caflore

,

e Polluce gli occhi di Laura, e fimili altre cofe , che continuano fem-
pre la metafora , non intendendo giammai per vera nave quella , eh' era

folo immaginata dalla fua fantafia . Colla it<-ffa allegoria ancor Tullio di-

pinfe lo flato de'difenfori della Romana libertà nel bollor delle guerre ci-

vili ; e ne fece pure buon'ufo Orazio nell'Ode 14. del lib. io. Potrebbe
qualche bello ingegno fondar' un concetto fopra quefla nave immagina-
ria, C farci maravigliare, dicendo: Che prima in mezzo allaTerra , cioè

ne' campi di Farfalla fece naufragio la Nave della Repubblica Romana , e

che finalmente finì di fommergerfi in mare per la Vittoria Aziaca riportata

da Augufto contra NI. Antonio : ma che non è da flupirfi di quefla ultima

disgrazia , perchè tutte le Navi [drufeite ordinariamente fon preda dell'on-

de . E chi non vede , che feiocca farebbe una fomigliante immagine ?

Perchè s' attribuirebbe ad una fantaflica , e fìnta nave , quella difavven-

tura , eh' è propria folamente delle vere navi, come s' anch' ella folle una
vera nave. La traslazione adunque, ed allegoria continuata, e non altri-

menti , farà che fieno ben fondati, e belli fimili concetti . E noi per que-
llo ci atterremo da! chiamar falfa una immagine del mentovato Petrarca

nel Son. 119. par. 1. ov' egli manda i fuoi caldi fofpiri a rompere il

ghiaccio , di cui era cinto il cuor di Laura , e che le vietava 1' aver

compadrone di lui .

Ite caldi fofpiri al freddo cuore ,

Rompete il ghiaccio , che pietà contende .

Se il Petrarca prendeffe 1' aggiunto di caldo in fentimento proprio , cicè

di cofa che ha calore , e poi fperaffe , che queflo calor vero , e naturale

potette rompere il ghiaccio immaginario del cuor di Laura ; certamente
condannerei di falfità il concetto . Pofciachè poco avvedutamente attri-

buirebbe al ghiaccio fantaflico una qualità propria folamente de' veri ghiac-

ci , eh' è quella dell'edere disfatti dal calore , e fuoco naturale. Ma egli

appella caldi i fofpiri metaforicamente , cioè affettuofi , nel qual fenfo il

Boccaccio nella Nov. 77. ditte : Lo Scolare lieto procedette a più caldi

prieghi . ( 1 ) Ciò poflo , la metafora , ed allegoria acconciamente vuol

dire :

( 1) Siccome il Petrarca difle caldi fofpiri , come caldi prit'hi il Boccaccio , cioè affettu ofi 1

e ap-



POESIA L I B. II. 253
dire : O miei affettuofì fofpiri , fatevi udire a Madonna , acciocché ella ,

udendovi, [cacci dal fuo duro cuore l' ofiina-ione , e ìmpari ad aver pietà

di me , lignificando colla metafora del ghiaccio la coftar.za di Laura in

non volerlo amare. Con quefta offervazione credo io , chi polla rifpon-

derfi ali' acutifììmo noflro Talloni , il quale mi par che condanni quella

immagine
,
poiché fchetzando Icrive nelle fu? Annotazioni così : Viemmi

da ridere , che mentre fio qui fcrivendo nell' Ofleria della Fortuna ,
j' è ge-

lata tutta quefia marina , e tutto quefto /lagno di Martega di forte , ch'egli

ci vorrà altro che fofpiri a rompere il ghiaccio per tifarne . Vero è , che

il ca!or dt' fofpiri non è molto abile a romper il ghiaccio naturale ; ma
i fofpiri afTettuofi polTono aver forza di rompere il ghiaccio metaforico ,

cioè P oflinazion d'una donna. Non avrei già voluto, che Angelo di Ce-
liai zo, sì valorofo Poeta, dopo aver detto, ch'egli un giorno per giuo-

co fu bagnato da una donna, e che allora s'innamorò forte di lei , avef-

fe poi chiufo così un Sonetto. (1)
Quinci fi vede ben, s' effer può loco

Dall' infidie d' Amor giammai ficuro
,

5' ancor nell' acque ir fuole afeofo il fuoco .

Prende egli quivi per fuoco 1' amore. Ma certamente non è cofa trara-

vigliofa, che uno fu prefo da qjefto fuoco untafiico nell' acque . Ber^i

il farebbe, fé il fuoco vero fìefle veramente afecfo nell'acque. Bramerei
perciò maggior verità , e bellezza interna in quefto concetto , come ar-

cora in quel del Petrarca , colà dove egli pregando Apollo , che confer-

vi un Lauro piantato, ed equivocando con quefto nome, e quel di Lau-
ra, così termina il Son. 26.

( 2 ) Sì vedrem poi per meraviglia ìnfiems

Seder la Donna no/Ira fopra l'erba,
1 E far delle fue braccia a fé fiefs' ombra .

A chi mira, non la corteccia di quello fentimento ,. ma le fue fifeere ,

non parrà punto oggetto di lìupore , che Laura faccia delle fue braccia

a fé flefla ombra , poiché altro non lignificano cai parole , fé non che
Laura federebbe all' ombra di quell' Alloro ; e quefto ncn può cagionar
maraviglia ..

I i 2 Dopo

e appaffìonati: cosi diM*e : Rjimpttt i! ghiaccio , che è una maniera di dire , e uno idiotif-
mo come tentare il guadi. Ovidio ài Aite, dando precetto del mandare innanzi una Let-
tera amoro a a tentare il guido , o come forfè anche diremmo , a rompere ii ghiaccio , di
ce : Cera uadaium ter.tet . Non perché il Petrarca più che tanto volelie alludere al Caldi,
dif(e : Rjmipe-e il ghiaccio: che poi quefto ghiaccio li ftrugge , e non comparite* più intuite»
il Sonetto ; ma per voler dire: Ammonite .fa durezza, il rigore, dille, prendendo dal po-
polo refpielfìone: Rompete il ghiaccio .

( 1) Il Sonetto d'Angelo di Coftar.zo dell' effèr bagnato da una donna, può illuftraifi da
quello Epigramma galantiflimo di Petronio Afrauio della neve gettatagli da Giulia , rap-
portato di fopra .

( 1 ) Sì vedrim fu ptr meravìglia infirmi (e. ) Si può confederare come un'Enigma : e
come tale ha la fua iutrinfeca bellezza, che confifte nell' equivoco di Laura , e di Dafne ,

che oltre al lignificare una femmina di tal nome , fign'tìca anco la pianta , -Bella <ji;a!e fu
trasformata Quefto Enigma inviluppato, dà ammirazione; fciolto, dà diletto . Non fi dee
adunque confiderare come un'immagine, feria poetica,, ma come un'Enigma giocofo

.
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Dopo sì lunga fcorfa , accofliamoci finalmente all' immagine da noi

ptopofla di Lorenzo de' Medici, il quale ragiona in tal modo.
Il tempo ,{'/ luogo non convien di io conti ;

Che dov' è sì bel Sole , è [empre giorno
,

£ Paradifo , ov' è sì bella Donna .

Ch'egli in queflo Sonetto parli del giorno veto, e naturale, mi par mi-
mreflo. E

1

altresì evidente, ch'egli attribuire al Sole immaginario , cioè
alla fua donna, la virtù di far giorno naturale, ovunque ella foggiorni .

Ma chi non vede, efler falfo , che un Sole immaginato dalla fintafia fac-
cia giorno naturale , come fa il vero , e naturai Principe de' Pianeti ?

Adunque il concetto è fondato fui falfo, eflTerrdo ragionamento poco buo-
no il dire: Non occorre co' io cerchi , che tempo fojfe quello, in cui la pri-
ma volta io mirai quella donna , fé giorno , e notte . Già fo ch'era di gior-

no , poiché dove è co/lei , è fempre giorno naturale . Per la fleffa ragione
è tilfo il concetto d'un Autor Franzefe, il quale dice, che le Stelle non
oiavano comparir in Cielo, vedendo un di quefli Soli immaginari

.

Les EfloiHes n' ofoient paroitre
En vojant ce Sciai

Sirebbe il fornimento ben conceputo , fé per ifielle s' intendeffero altre
donne di minor bellezza; ma l'Autore parla delle vere Stelle, e fa che
il Sole faniaflico abbia la virtù del Sole reale . Che fé Marziale nell'

Epigr. 21. Iib. 28. così parla a Domiziano:
Jam , Cafar , vel nede veni : fieni afira licebit :

Non deerit populo , te veniente , dies .

egli fi vucl intendete metaforicamente queflo giorno . Cioè dice il Poe-
ta ; Benché fia di notte, pure venendo tu, o Cefare , tanti faranno i lu-

mi , e i fuochi di gioja fatti dal popolo , che parrà giorno. Ma fé vol-
le con lirgujggio adulatorio dire , che Domiziano era un Sole , e che
perciò ovunque egli fufle flato, farebbefi veduto il giorno , io congiun-
gerei queflo concetto con altri, che Marziale fondò fui fallo , e che non
debbono effer da noi imitati in argomento ferio . Anche il Petrarca molle
fiate usò la metafora del Sole ( renduta oramai troppo triviaJe frt'Poeti )

per lignificar la fua donna , e a queflo Sole metaforico attribuì effetti

mirabili , come può vederfi nel Sor. i8a. e a 16. della par. 1. ( 1 ) Ma
quelle

( 1 ) Casi mi (veglio a /aiutar fjiutora: difle in tino di quefti Sonetti il Petrarca; e put-
ito concetto fu egli il primo a prenderlo dal Latino di Quinto Catulo , rapportato cU Ci-
cerone.

Cinfliitmm txorìenteiu Auraram /arte /alutani ,
Cmn /abito a larva /{t/aus treaxitur

,

Tate mibt litear , e alt/i ti , dittrt ve/trai
Murali/ vi/ut puluior tfje Dto

li primo Sonetto d'Annibal Caro è una imitazione di queflo Epigramma , il «|u»le finifc«:

Vellimi
y
t'ntontro a Itti mi parve o/(ttio }

Santi lumi iti Citi ton va/Ira pace,
L' Orienti , the Jianxf ira iì bill» .

Ve n'ha pure una del Manno nelle Rimi Marittime , che comincia : Spuntava f Mha^
e fini (ice :

Xjtan-
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«juelle fue fono pure , e leggiadre immagini dell» fantafia innamorata ,

e ddirante , a cui pare di vedere , che il Sol naturale fia mer. bello di

Laura , e che il Cielo dello fé ne innamori . Né fu quella metafora 1'

intelletto del Petrarca fonda alcun ragionamento , come fi fa da altri

Poeti. Parimente una pura , e femplice immagine della fua fantafia fu
quella, dov'egli così parlò di Laura morta:

Veggendo a 1

celli ofcura notti intorno ,

Onde prendesi al del /' ultimo volo ,

E dove gli occhi tuoi folean far giorno .

E per maggiormente accertarli di queflo , come ancora per conofcer da
qui innanzi, fé fi è mal fabbricato fopra le metafore, noi ci varremo di

qoefla regola. Tolgafi la metafora, e in vece d'effa pongafi il fignifica-

to proprio . Se il concetto è tuttavia vero , e fufiìfle , allora farà ben
larorato; fé falfo, l'intelletto averà prefo abbaglio. Dicafi per efempio ,

in vece di Sole , bella Donna in que' verfi di Lorenzo de' Medici , e fé

ne formi quello fentimento : Non voglio cercar , che tempo fujf: , quando
io la prima volta rimirai cofiei ,' perchè dov' è sì bella Donna , è femprs
giorno. Eccovi un ragionamento falfo, non effendo vero , eh' ove è una
donna bella , quivi per necelTità fia giorno , potendo ancora effer notte ,

e notte ofcura. Così può dirfi dell' altro concetto del Coflar.zo . Per lo

contrario fpogliandofi della metafora i due verfi del Petrarca prima difa-

minati , la lor bellezza., e la verità del fentimento fufiìfle : Ite -, affet-

tuoft fofpiri , al non amante cuore di Laura ,
[cacciatene queir oftinazione ,

ibi non le lancia aver pietà di me . Ancor ne gli ultimi tre verfi del me-
defirno Poeta apparirà il vero , volendo egli colle traslazioni della Notte,

e del

Sbando mi volfi , e la mia Lilla vidi ^

E dìfft : bor tbi mrnar pattami feto ,

filtri -,
ibe'l mio btl Sol , sì litio giorni?

Nella raccolta delie Rime Amorol'e Franzeiì del Corbmelli , ve ne ha uno- di M. Malle-
vile 1 che comincia : le filini e regnoit fur la iene, & far l'onde, che coir;fponde al pria-
c p!o di quel de,l Caro : Eran l'air tranquillo , e l'onde chiare . Anzi non folo il princi-
pio, ma il Sonetto tutto . Eccolo:

Lt piente regnoit fur la terre , & fitr l'onde ;

V air devinoti (tram, (f }' Olympi verme il ,

Et f amoureux Ze;bire affrantby da fommtil

Htfufiitcit fes jìeuis d'une balline feconde .

V^tujcre deplojoit l'or de Ja trejje blonde;

Et femoit dtt tubis te Cbemin du Soleil ;

Enfin te Dan venoit au più grand appareit

Sjf il flit jamais venu pour etlairer le monde i

Ajiand la jeune Tbilis , au vifage riant

,

Sortant de fon Talais plus clair qut l'Orient,

Fit voire une lumiere <S fiat vìve, & plus belle.

Satre fiamleatt du jour, n en foytz. pimi jaloux .

fóut parufles ahrs a*JJì peu divani elle,

liut les feux de la nuis avoiene fan devans vous .

Quefto ultimo è imitato dal Petrarca, nello fteflo argomento : Seduti far le Stille , e aatfi»

(patir lui. Avrei aggiunto a turii quelli quel geniihtlìmo Sonetto del Sig. Dottore Man»
fredi, rinotrjatìiTìmo Lettore pubblico delle Mattematiche in Bologna, e valorolìlUmo Poe-

la : il qual Sonetto é condotto con maravigliofa felicità ; mai ftampato nel Tomo IL di

quefta Opera . Certo l'econoora d'«ilo componi aleuto è ruifabUe , e. contiene una certa,

a&icuofi. e leggiadra fcmplcilà,.
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e del Giorno, farci intendere , che a lui pareano pieni di malinconia , e
fpogliati d'ogni bellezza que' luoghi , che dianzi vivendo Laura erano sì

lieti , e vaghi

.

Un' altra cffervazione finalmente dobbiam raccogliere da quanto s'è fin

<jm detto intorno alla natura delle immagini fondate fui fallo . Cioè, che
quefli ingegnofi fcfìfmi non hanno da foffe r i r fi ne' componimenti ferii,

e che appena fi potran permettere a gli argomenti piacevoli, e ridicoli.

Imperciocché il fine de' concetti ben fatti nelle materie non ridicole è di

fvegliar la maraviglia in chi legge , e per confeguenza quel diletto no-
bile , che prendiamo dall' imparar qualche cofa , o ragione, che prima
non fapevamo o non avevamo giammai veduta sì vagamente , e viva-

mente abbigliata . Ora i fofifmi , tuttoché ingegnofi , come vedemmo ,

non poffono cagionar lo fiupore , feoprendofi facilmente il loro ingan-
no , e nulla imparandoli più di quello , che fi fapea . Arzi fi fdegna 1'

intelletto noflro in vedendo , che lo Scrittore ha voluto ingannarlo con
fofifìici ragionamenti, e ci ha fuppofli capaci d' effe re da lui ingannati.

O pure ci moviam a ridere , perchè facilmente feopriamo la malizia ,

per altro ingegnofa , di chi voleva ingannarci. Adunque non debbono tai

concetti aver luogo ne' componimenti ferii ,
proprio de' quali non è de-

flar il rifo . Per lo contrario nelle materie piacevoli , e quando fi vuol

far ridete , potranno aver luogo
;

perchè accorgendoci noi agevolmente
dell' agguato , che a bello Audio ci avea telo il piacevole Scrittore ccl

fuo Sofifma , ridiamo della fua malizia , e ci rallegriamo con effo noi

per avere coli' acutezza del noflro intendimento (coperta la frode , e la

rete. Per quella ragione molta acutezze di Marziale non lafciano d'effer

belle , e gentili , ancorché manchi loro 1' interna verità , eflendo elleno

folamente indirizzate a farci ridere. Eccovi come piacevolmente con uno
di quefli concetti fondati fui falfo egli rende ragione

, perchè un certo

Lentino non poteffe cacciarfi di doffo la febbre, (i) Cotefla tua febbre,

dice egli , è portata agiatamente in fedia , fi pafee di cibi fquifiti , beve

eccellenti vini , refpira odori foavi , e dorme in letti di porpora : a chi

vuoi tu ch'ella fen vada, effer.do sì ben trattata, e provveduta di tante

delizie di\ corpo tuo ?

Quare tam multis a te , Lentine , dìebus

Non abeat febris ,
quierii , & ufque gerrAs

.

Geflatur rerum [ella., parìterqui lavatur j

Cwnat boletos , ojìrea , fumen , aprum die.

Cir-

( i ) Il concetto di Marziale , die la febbre non varlia via da do(To a Lentino , percioc»
che ella, ftando con lui, è ben trattata, non li può domandare tanto ridicolo, quanto ame.
ao e piacevole, Lgli pota in l'ailb ; ferené a decorrerla, come la dilcorre Lucrezio Filofofo
* Poeta, e fecondo la verità, la Feb'irc non guarda a quelle cofe.

fttc caìidat citius drttàunt corpora ftlrtl
,

T'xtìlibus Ji in piflurù , ojìroqut ruhenti

"Jafìtrh , (juam p in p'.iltjA iiejle tuiar.da' 'fi.

Lib. 2. in princ. Ma quefto falfo é renduto Ve ri liscile dalla infinuazione del Poeta , che.

confiderà la febbre , come una foreftiera venuta ad alloggiare in quel corpo , e che ricevear-

olone buoni trattamenti, non le ven^a voglia di licenziarli , e ci badi a tiare.
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Cìrcumfufa rofis ,

6" nigra recumbit amomo ,

Dormii & in piuma , purptireoque tboro .

Quum fit ei pulcbre , tam beile vivat apud te ,

Ad quemnam potius vis tua febris 'eat ?

Facilmente potea Lentino rifpondere a quello ingegnofo fofifma , e di-

re: egli noo è vero, chi la febbre mia goda quelle delizie. Il mio cor-

po le gode , e non effa ; onde falfa è la tua conseguenza . E in effetto

il dire , che la febbre Già , ed alberghi sì agiatamente con Lentino , è

una bella immagine della fantaGa. E fé l'intelletto vuol farla fervire per

fondamento di qualche fua rifleffione , e come premeffa ad un fillogif-

mo , egli forma un puro fofilma . Ma contuitociò in argomento piace-

vole è gentiliffima quella immagine, e in udirla m' immagino io , che lo

fleffo Lentino, non che altre perfone , dovettero porG a ridere.

E qui fi prefenia a noi la via di conciliare icGeme due grandi uomi-
ni dell'antichità, cioè Cicerone , e Plutarco, i quali fopra un fentimen-

to medeGmo furono di parere differentiffimo . Rapportali dal primo , e

da lui G commenda nel lib. 2. delia Nat. degli Dn , una rifleffione di

Timeo Storico , il qual diffe : Non effere da maravigliai , che fi foffe

bruciato il Tempio di Diana in Efefo
, poiché in quella medefima notte

Diana ( Dea che anche G finge affiliente a i parti delle Donne ) volle

intervenire a quel d' Olimpiade, e alla nafcita d' Aleffandro il Grande,
e perciò non era in cafa. Concinne, ut multa, Timteus ; qui quum in Hi-

fioria dixi(fet , qua mele natus Alexander ejfet , eadem Diana Epbefice Tem-
plum deflagraviffe , adjunxic , minime id effe mirandum

, quod Diana , quum
in partu Olymptadis adejje voluiffet , aùfurjjet domo. Per lo contra io giu-

dicò Plutarco sì fredda uaa tal riftdfione , da lui attribuita non a Ti-
meo , ma ad EgeGa , che Scherzando giunfe a dire, ch'ella era ballante

a fmorzar le fiamme del Tempio. Ecco le fue parole nella vita d' Alef-

fandro . Dopo aver detto, eh' egli nacque il terzo giorno di Ecatombeo-
ne aggiugne: **$ ?» i.«s>> &c. Cioè; Nel qual giorno fi abbruciò il Tem-
pio di Diana Efejìna , come Egefia Magnefio efclamò . La cui efclamaziom
è così fredda , che avrebbe punto e/linguere queir incendio ; imperciocché di-

ce , che egli non fu miracolo , [e quel Tempio fu bruciato , mentre la Dea
tra tutta occupata in afliftere alla nafcita d y

Aleffandro . ( 1 ; Sonofi molto
affati-

f 1) Avrei portato le parole Greche di Plutarco) nelle quali irìr/iiri-ii dee d'.re e'revpij-

#••5» . 'Qs 'tìyifnxt trtrMptijaxft , ìriQctt/ux . Io leggerei volentieri co , cioè ; al qjale
Alellandro nato in tal giorno igelìa fece una tale acclamazione . h 1 eri' li fa , che man-
da al Dativo ; e pare, che quello ÌTiiti$ur>,r.ti richieda dopo di le , a chi va, o Ila t'aita

quella acclamazione; e Vii;, che lì trova tanto nella Fiorentina , aggettata Covra un Mi.
di Marcello Virgilio Segretario delia Repubblica Fiorentina dottillìmo, e di Lettere Gre-
che intendentiflìmo , tatnolo pel iuo Diolconde

;
quanto in quella di tir. co Steiano , può

efler nato dalla voce antecedente tiù; , che abma influito , che in vece di £ fu corto *'; .

Comunque fra, io tradurrei cosi : Kel qual giorni bruciò il Tempio ài Diana Efefia , a mi
Egrfie .Magnete ( e della Magneiìa )frce tjue/ìa aatamazjone , a fpegnere del tutto qncll in-
cendio , per la fua freddura, valevole i poi.^è con ragione , egli dijje , tjj re aifo il Tempii ,

per eJJ'er Diana impiegata a raccogliere i! parto d 'Abjjandro . Il volgarizzamento antico Mi.
appretto di me , il quale di Greco litterale fu trasla:a:o in Greco volgare, e di Greco vol-
paie in Aragonefe, e di Ara$o;-.el"; analmente in Tofcano, ed é citato nel Vocabolario dell*

Cruf-
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affinoti i critici per conciliare quelle due contrarie opinioni , parendo
loro Arano , che due sì giudiziolì Scrittori fieno cotanto fra loro difcor-

di nel giudicare d' una medefima cofa . Ma noi fecondo 1* oflcrvazione

fatta di fopra , agevolmente accorderemo la lite , e diremo , che tanto

la fencenza di Cicerone , quanto quella di Plutarco fono giufliffime , e
ragionevoli . Certo è , che la mentovata rifleffione è fondati fui falfo ;

perciocché per opinione de gli fteffi Gentili Diana poteva ad un tempo
medefimo difendere il fuo Tempio dalle fiamme , e aflìflere ai parto d*

Olimpiade. Non era perciò lecito l'adoperare in argomento ferio quefto

jngegnofo fofifma . E Plutarco appunto confiderandolo , come tale, e ve-

dendolo ufato in componimento ferio da Egefia , con ragione lo condan-

nò. Ma da Tullio fu confederata quella rifleffione , non come feria , ma
rome piacevole , e detta a pofla da Timeo per uno fcherzo , e co! fine

di far ridere. E perchè nelle nfleflìoni ridicole , e piacevoli , come di-

cemmo, non fi richiede sì fcrupolofamente il vero interno, perciò Tul-
lio la riputò ben fatta . ( i ) Né voglio che fi creda a me folo , che tal

foffe il penfiero di Cicerone ; ma che fi creda a lui fleffo . Vuol egli

nell' accennato libro dimoflrare , che le tante Deità inventate da gli an-
tichi Poeti fon tutte favolofe, fognate, e non fulTì (lenti . Non vedete voi ,

dice egli , come delle cofe naturali , bene , e utilmente ritrovate , fi fono-

ferviti gli antichi per formarne de gli Dei immaginar) , e finti ? Quindi foie

poi nate cotante falfe opinioni , errori grofftfftmi , e fuptrflixìoni ridicole , e

feiocebe . Ora in tal propofuo cita Cicerone configliatamente il concetto

di Timeo, come un piacevole fcherzo, per dimoflrare come ancor quel-

lo Storico gentilmente motteggiando , avea pollo in diferedito la fint»

Deità di Diana . Né quello fcherzo fu empio ( i ) in bocca dello Stori-

co,

Crufca, come fcrittura del fecolo del ijoo- Jnttrvtnnt ancora quefto .- the HTcmpit della Dem
"Juno ( qui erra

,
perché ha da dire , Diana ) che tra in Efefo , ar/'e .• e fecondi che dijj'e

uno, il quale avta njtne l'ilìa di Magnifia ( qui lì vede rapprefentata la pronunzia Greca
volgare dell' 4 per i ) the convenia , the fo/Je arfo ,

poiché la Donna del Tempio la Dea
"Juno aveva p'tfo la tuta d'ef}ere levatrice. Quel fecondo che moftra edere flato nel teftoan»

che in que' tempi ci? . Ma, come ho detto, mi piacerebbe £ . Queir ititi? ir f hit trtfiJS-

Tif.ee, é reftato nella penna A propolito di fpegnere l'incendio colla freddura del molto ,

in Ateneo Libro sin. ove tratta de' motti arguti delle Meretrici , dice , che Gnatena una

volta fece mettere di na'cofo della neve nel bicchiere di Difìlo , ed egli feotendo il vino
ghiacciato, e godendone molto, maravigliato difTe : fot dovete avere , Gnatena, una cantina

,

é cijlerna fredda . Oh ! rifpole ella, io vi butto fempre dentro iTrologbi delle Commedie vojlre

.

(1) Ciccione fi dilettava del ridicolo, ed egli ci aveva maniera ; anzi ci fi compiaceva
un po' troppo per teftimomanza di Quintiliano Lib. 6. Cap. de R,i/u . Nam & in fermtnt
quotidiano multa, & in alttrcationibin , & m inttrrogandìt tefiibus plura

, quam quifquam ,

dixit facete ; & illa ipfa ,
qua funi in Verrem dilla frigidius , aliti ajjì;navit , con quel che

fc;ue . Non è maraviglia adunque , che fé egli ne'fuoi motti dava talora nel freddo , che

anche quefto freddo concetto , cosi ftimato da Plutarco Autore gravtllìmo, a Cicerone, che

era tacciato di buffone, e che aveva il gen o inclinato a motteggiare , piaceffé .

f 1 ) Che Tullio, e gli altri Savi de' Gentili non credettero in que' loro talli Dei, quefto

non fa , che tutto ciò , che eflì dicevano d' irriverente , e di ridcolo , non ideile male :

fuppofa quella falfa Relrgione approvata dal pubblico , e fecondo la quale fi governavano.
Già Diana era Aiutata Dea fopra i parti . Ernia qui la buffoneria , e come fé ella folle

una Donna , che non può efiere nello fteffo tempo in due luoghi , non una Dea , che è

per tutto, dice, che etlecdo occupala in quella l'accenda d'aflìliere al parto d' Alefland^n ,

non poteva badare a cala . A Plutarco, come Filofofo , e Politico > il concetto d' Egelia

non piacque.
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•o , di Tullio , come talun fi crede , poiché gli uomini faggi fra gli

antichi fi rideaco di que' fuppofh Dei , e portavano opinione ben diffe-

rente da quella del volgo, e fra cofioro era Cicerone certamente un du'

primi

.

Oltre a ciò, che lo Scritior Latino confideraffe la rifleffione diTirnso
folaraente come piacevole, e non feria, le flefTe fue parole ne fan tefii-

monio . Dice, che Timeo concinne parlò in tal congiuntura; e quello vo-

cabolo non vuol folo fjgnifiear ornatamente , ma ancora gioc bei:olmente , e

con ifcberzo , facezia , e galanteria . Favellando egli altrove del medefimo
Timeo, dice, che ufa tanto i (entimemi gravi, e feveri , quinto i pia-

cevoli
,

griziofi , e galanti . Genera Apatica diclior.is ( fon le parole di

Tullio nel Bruto ) duo funt : Unum feistentiofum , & argutum
, fententiis

non tam gravibus , & feveris ,
quam concinnisi 6" venuflis , qualis in Hiflo-

ria Timaus . Spiegò eziandio ncll' Oratore il fenfo della parola concinnv.s

per faceto , e piacevole . Aìii in eadem jejunitate concinniores , ideft face-

ti , florentes etiam , & leviter ornati . Arringando pofeia contri L. Pifj-

ne , per dileggiarlo d.'ffe : Ut es homo facetus , ad perfuadendum concinnus .

Finalmente nel iib. 3. dell'Orar, dicendo, che lo fljl fiorito, galante, e
piacevole preflo faza nelle materie (ode , pronunzia quelle parole . Hoc
minus in oratione miramur , concinnam , difiincJam, ornatam

, feflivam , fine

interm'Jftone , fine reprebenfione , fine varietate
, quamvis claris fit coloribus

pì&a ve! Poefis , ve) Oratio , non pojje in deleclatione effe diuturnam : atqus

(0 citius in Oratoris , aut in Poeta cincinnis , ac fuco offenditur &c. Anco-
ra Orazio per efprimere un' uomo d' ingegno , ameno , e grsziofo nel

converfar con gli amici , il chiamò concinnus amicis . Ma più manifefU-
mente di tutti Cornificio , o per dir meglio l'ancora ignoto Autor della

Rettorici ad Erennio nel 4. Iib. dimoftrò la fignificazione di quefta vo-

ce. Dopo aver egli fpofia l' Annominazione , o Paranomafia, che è quel-

lo fcherzo di parole , di cui i piccioli ingegni del fecolo paffato empie-
vano, come di tante gemme, i loro componimenti, offerva , che una tal

mercatanzia ferve più per dilettar la gente , che per ornar la verità .

Laonde condanna egli sì fatti fchetzi ufati fpeffo , come ornamenti col-
trar; alla gravità dell'Orazione, e nojofi all' uditore; perchè, fegue po-
feia a dire, efl in his lepoi , & fefìivitas , non dignitas , ncque pulchritudo

.

Quare qua funt ampia , & pulchra , diu piacere pcjfunt : qua lepida , &
concinna , cito fatietate afficiunt aurium fenfum faftidiofiffimum . Nel che lì

vede, che lepidus , concinnus , feftivitas , e lepos fi prendono nel medefi-
rno fenfo, e tutti fignificano lo [eberzare ,

1' effer piacevole , e in una pa-
rola il parlar non ferio .

Biflano quefle autorità per farci conofeere , che Cicerone lodò come
uno fcherzo piccante , non come una rifleffione feria , il fentimento di

Timeo , Autore affai perfuafo della falfità de gli Dei , e folito forfè a

fparger di quelli motti arguti , e grsziofi la Storia , eh' egli compofe .

Falfiffima altresì è I' immagine ufata da Plutarco per riprovare il fenti-

mento d'Egefia, mentre egli dice, ch'effo era ballante col fuo freddo a

fmorzar 1' incendio del tempio, Ma perchè Plutarco volle motteggiare ,

Temo I. K k e di-
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e dire uno fcherzo anch' egli, perciò la fallila non toglie la vaghezz» sl-

Ja cenfura , e non ha errato un sì gran Filolofo , condannando 1' errore
altrui . Meriterebbono lode parimente due verfi del Girone Poeta Spa-
gnuclo, tuttoché appoggiati alla fallita, ov' effi follerò flati adoperati in

componimento non facro , e non lerio , e noti nella paffione di Crifio .

Lì riferifee , e li loda perciò con poca ragione B^ldaffar Graziano nel

Difc. j. delle Acutezze con tali parole: Girone, acutijfimo Poeta, nel Pu-
ma tle Ila Palone, quando giunge alla r.cgazion di Pietro dice :

Non avia de cantar el Gallo

Vundo tan grande Gallina ?

Cicè : Non devea cantar il Gallo, vedendo si grande Gallina? fignifican-

do colla metafora della gallina la timidità di S. Pietro. Ma de' motti ri-

dicoli, e piacevoli, e delle licenze permeile a sì fatto (file , pienamente
altri han favellato, onde io mi rimango di parlarne , coochiudendo fola-

mente , che in componimenti fodi biafimevole cofa è il lavorar fui fal-

fo, e che infelice imprefa è il voler cavare il maravigliofo, fuorché dal

vero , e dal verifimile .

C A P. VI.

Del Verifimile , e dell* Inverifimile delle Immagini . Due [pizie di verifimi-

le . Poeta dirittamente , o indirettamente parlante. Sua libertà, e riguar-

di. Pajfi del Bonarelli , di Pietro Cornelio , Virgilio, Lucano, e d'altri,

pofli air efame . Verfi di Virgilio difefi. Ariofto , Pradon , ed altri degni

di cenfura . Seneca difefo . Differenza tra un penfiero Ingegnoso , e la-ma-
ttiera Ingegnosa d' esprimerlo . Sentimenti del Cornelio , del Taffo , di S.

Ago/lino, e d'altri Poeti, meffì in bilancia. Immagine del Guarino libe-

rata dall' altrui cenfura

.

LA principal bafe, fu cui fi fonda la bellezza delle immagini intellet-

tuali, è il vero, o pure il verifimile interno. Ma rè pur quello fo-

vent» baffa, affinchè le rifleffioni, e i concetti dell' intelletto pollano chia-

marfi compiutamente belli . E' ancor neceffario , che effi contengano un'

altra fona di verifimile, a cui daremo il nome di Relativo
, perchè ha

relazione a chi parla. Quello può confiderai in due guife . Altro è il

varifimile conveniente alla qualità , alla condizione , e al grado di chi

parla; altro è il verifimile conveniente all' affetto, e alle paffioni , che

regnano , o fi fuppongono in chi parla . Per quel , che riguarda i fenti-

nienti verifimili alla condizion di chi parla, e chi non fa, che le riflef-

fioni , ed immagini, le quali cadranno in mente ad un Pallore , fempre
allevato fra* bofehi , e lungi dalle città , hanno da effere differenti da quel-

le , che fi concepiranno, o fi poffono concepire da un Cittadino , da un
Guerriero, da un'Eroe, da un Principe ? Altrimenti parlerà un fervo ,

altrimenti un Cavaliere; altrimenti un giovane , altrimenti un vecchio .

Scio in quello propofito affai noti i verfi d' Orazio . Ma perchè ciò fi-

gliar-
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guarda i cofiumi de' perfonaggi , de' quali ampiamente run ragionato mol-

ti valentuomini , e Mieliti della poetica , da' libri loro potrà facilmente

ogni lettore berne i precetti , fenza ch'io pompofamente qui li ripeta.

P.ffo dunque all'altra confiderazione del verifimile conveniente all'af-

fetto delle perfone , che parlano. Altre immagini fi convengono a chi s

introduce a parlare, per così dire, a fangue freddo, altre a chi è , o fi

Tapprefenta commoffo da qualche violenta paftìone . Altrimenti ragiona

chi parla con fentimerìti ben penfati , e meditati ; altrimenti chi fi finge

parlare all' improvvifo , e con ragionamento continuato , come fi fa nell-j

civili convenzioni . Ma egli fi die confiture il vero: quinto è facile il

riconofeere un fentimento , che contenga 1' interno vero , altrettanto è

difficile il giudicare di quello verifimile . Una rifleffijne , ed immagine
o intellettuale , o fantaiiica farà da uno riputata verifim le al perfonag-

gio parlante, 1? quale da un'altro farà condannata per improbabile , ed

inverifimile . Il giudizio è il folo giudice competente di sì fatto verifi-

mile. E concioimchè le leggi, e le regole del giudizio fieno infinite, e

li cangino ad ogni momento fecondo le circoflanze , e la varietà delle

cofe, perciò troppo diffìcile cofa è il proporre una regola certa, con cui

fi polla in ogni fentimento, e colìume de' perfonaggi poetici , francamen-
te portar fentenza intorno al venfimile , e inverifimile. Contuttociò por-

remo cura di ajutar in qualche guifa anche in quello il naturai giudizio

de gli uomini, e de' Poeti

.

E prima d'imprendere il viaggio, convien ridurli a mente quell'utile

avvertimento datoci nel Dia!, j. della R?pub. dal divino Platone . Io ti

fo fapere , dice egli, che la Poefia , e il favoleggiare , o interamente fi tap-

prefenta con imitare ; e ciò accade nella Tragedia , e nella Commedia : o

fi rapprefenta col folo parlar del Poeta ; il che spezialmente avviene ne*Di-
tirambi : o nell' una , e neW altra maniera , come appare ne gli Eroici , e

in altri Poemi. E vuol' egli dire (come pofeia accenno nella poetica an-
cora il fuo difcepolo Ariftotele) che in tre maniere fi fuol rapprefentare
la Poefia . L» prima è , quando il Poeta molìra di punto non parlare ,

ma introduce perfone, che parlino fempre; il che fi pratica nella Trage-
dia , e Commedia, e in alcune Egloghe, ove follmente gl'interlocutori
favellano , fe-nza che il Poeta fcuopra fé fieffo , e parli . Nella feconda
maniera il Poeta folo parla, ferza introdurre altre perfone parlanti; co-
me avviene per I' ordinario nelle Satire, ne' Ditirambi , e ne' componi-
menti Lirici , ne' quali folamente il Poeta ragiona . La teiza maniera
partecipa delle altre due, ed è quando ora parla il Poeta come Storico ,

ora finge, ch'altre perfone parlino; e ciò fi fa ordinariamente ne' Poemi
Eroici, e talora nelle Egloghe, e in altri Poemi Lirici. Il che efìendo

,

noi poffiam dire , che i Poeti in due maniere fogliono rapprefentar ia
Poefia, o con parlar eglino fleffi , o coli' introdurre perfone , che parli-
no. Ora quando elfi parlano, io dico, che i lor fentimenti , ber.chè flu-
diati , ed ingegnofi affai, fon facilmente verifimili a loro, o fieno quefie
immagini fantafliche, o fieno rifleffioni , e concetti intellettuali . Allora,
dico, e l'ingegno, e la fantafia poffono a lor talento sbizzarrirli, purchc

K k z le
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le immagini da lor formate contengano il vero interno , non fieno trop-
po ofeure, o difordinate, e con abbiano altri di que' difetti , che foglio-

no contaminar la bellezza del ragionamento poetico . Quando pofeia il

Poeta introdurrà perfone , che parlino , ficcome dicemmo avvenire fem-
pre ne' Drammi, fpeffe volte ne' Poemi Eroici , e talvolta ne' Lirici, al-

lora i fentimenti polli in bocca a que' perfonaggi potran facilmente ede-
re inverifimili , fé il Poeta non pone freno alla fantafia , e a gli empiti
dell' ingegno, e fé prudentemente non confiderà la natura , le circoflan-

ze , le pallioni di quelle perfone , e fé non velie i loro panni

.

Difaminiamo prima la libertà de' Poeti , quando elfi parlano . Diffi ,

che facilmente fon verifnnili a loro le immagini intellettuali , quantunque
ingegnofe, e molto penfate , come ancor le fantafliche , tuttoché flraor-

dharie talvolta, bizzarre ed ardite. Imperciocché il ragionamento loro fi

fuppone molto penfato , e meditato, onde l'ingegno può far naturalmen-
te delle riflefiìoni acutilTìme , meditando egli allora con agio le cofe .

S.ippofla ez'andio la lor fantafia agitata da qualche gagliardo affetto , o
per arte, o per natura in effi rifvegliato, può ella probabilmente ben ru-

minare gFi oggetti , e concepire a fua voglia immagini Arane , e capric-

cofe. Di fatto fé fi oiTerveranno le Poefie di tanti eccellenti Autori , e

maffimamente de'Lirici, s'incontreranno mille ingegnofiffime rifleffioni ,

e fpiritofe immagini della fantafia. Per lo contrario le immagini, che fi

pongono da' Poeti in bocca d' altre perfone , affinchè fieno verifimili , è
neci'ffario che imitino la natura, e l'affetto , e il coflume di quelle tali

perfone . Ed eflendo che il rsg'onamento de gli uomini continuato , ed
improvvifo non dà tempo all'ingegno, o alla fantafia, di far tutte le ri-

flefijoni , di concepir tutte le immagini , che potrebbono ufeir della loro

mente, fé con agio meditaffero le cofe
;
quindi è, che sì 1* una come 1'

altra potenza hanno da tenerfi con molto maggior riguardo in briglia .

Può per ef=mpio dub'tarfi da taluno , fé fieno verifimili in bocca d' A-
minta pallore quefii verfi, che fi leggono nella Se. 4. A. 1. della Filli di

Sciro . Dopo aver egli detto, che andrà feguendo la fua Ninfa, dovun-
que ella fen fugga, fegue a dire:

Godio di gir lambendo ,

La ve tu poni il piede .'

CcnofcercJlo a i fiori ,

Ove faran più folti.

Godrà di fugger P aria ,

Che bacia il tuo bel volte :

Conofcerollo all' aure ,

Ove faran più dolci

.

Quefìe immagini, dico, figliuole della fantafia, polTono a taluno parere

inrerifimili in Aminta , non folendo gli uomini verifimilmente in ragio-

namento improvvifo , e non ifiudiato , parlar con immagini cotanto nu-
diate , e con delirj tanto ingegnofi . Che fé un Poeta parlaiTe egli Aedo
a dirittura in qualche Sonefto , e rapprefentaffe le medefime vaghe im-

magini , niuoo potrebbe allora dubitar della loro verifimiglianza . Così
gai-
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parmi, che farebbe lodevole in un componimento Paflorale il parlare in

tal guiia .

Ond' è , che in quefio Colle fortunato

Più folti i fior , P erba più verde io miro ?

E più dolce de* Seffiri il refpiro ?

E lieto ride il fuol più dell' ufato ?

Qui certo ju la Ninfa mia poc' anzi :

Il fuo venir fenton le cofe tutte &c.
Così non v' ha chi riprovi il Petrarca , allorché dice di Lima :

Coftei , che co' begli occhi le campagne
Accende > e con le piante l' erbe infiora

.

Ancora il Tallo leggiadramente in uà Sonetto rapportò la fletta immagi-
ne fantaflica , dicendo :

Colei, che fovra ogni altra amo, ed onoro ,

Fiori coglier vid' io fu quella riva ;

Ma non tanti la man cogliea di loro

,

Quanti fra l'erbe il bianco pie n'apriva.

Fu parimente da Antonio Ongaro in un' altro Sonetto adoperato il me-
defimo fentimento (e probabilmente lo copiò quefti dal Taffo.

)

Allor la mia belUffima Licori

Sul Tebro al fuo bel crin vii fregio ordiva ;

Ma non cogliea , cantando , tanti fiori ,

Quanti con gli occhi , e col bel pie »' apriva

.

Ora altra ragione efierci non può, perchè la fteff* immagine fantafli-

ca polla dubitarli inverifimile in bocca del pallore introdotto dal Bona-
relli , e fia poi verifimile, e bella in bocca di quefti altri Poeti; fé non
che il Poeta, quando egli dirittamente ragiona , vien fuppoflo che pen-

fi , e ripenfi con agio ad ogni fua immagine , e fcelga con ifludio dalla

fantafia commoffa que' fantalmi , che gli fembrano più vaghi , e leggia-

dri . Laddove il paftore , introdotto a parlar dal Poeta , fi dee fupporre
che parli all' improvvifo , con fentimenti naturali, e fenza tempo di me-
ditare , e pulir con grande artifizio le immagini fue . Non è per tanto

veriGmile, che i fentimenti fuoi fieno cotanto fludiati , ed ornati, come
è verifimile, che poffano effer quegli di chi agiatamente gli concepifce,
gli rumina, e fceglie . All'efempio da noi recato d' una immagine fan-

taflica aggiungiamone un'altro d'immagine intellettuale. Nella Rodogu-
na Tragedia di Pietro Cornelio , Seleuco lagnandofi con Antioco fuo fra-

tello , perchè Rodoguna da ambedue amata aveffe loro chiefla la morte
di Cleopatra lor madre , dice che ella dopo un sì fiero comandamento è
fuggita dalla lor prefenza . Allora Antioco riflette, e dice, che colei ap-
punto ha operato da Parta (era forella del Re de' Parti Rodoguna ) men-
tre fugge trafiggendo loro il cuore .

Sei. Elle nous fuit , mon Fr.^, apres cette rigueur

Ant. Elle fuit, mais en Parthe , en nous perqant le coeur .

Queflo riflettere al coflume de' Parti , che ancor fuggendo lanciavano

frecce contro a.' nemici , e 1' applica-r quefta erudizione iìT. immaginaria

feri?
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ferita

, fatta rei cuor di qoe/ due Principi dal comandamento di Rodo-
guna , con è giammai verifìmile , rè naturale in bocca d' Antioco , ef-
fendo affettata, o troppo fludiata , rè potendo probabilmente fovvenire a
chi parla con affetto fecza tempo di ruminar molto le cofe . Mi potreb-
be forfè quella medefima Immagine divenir verifimile , e naturale in un
Poeta, che parlafie a dirittura egli flefio, e voleffe concettizzare intorno
alla mentovata azione di Rodoguna .

La liber à peto, che abbiam detto conceduta a' Poeti , quando parlano
immed. aumenta , non toglie, che le loro immagini, quantunque per al-

tro belle , non fieno talvolta inverilimili . E perciò non ho detio , che
fempre , ma che facilmente pofTono comparir verifimili . Perciocché le im-
magini fìraordinarie della fantafi3 , e i rapimenti fon ben verifimili ne'
Poemi Lirici , ma talvolta noi faranno dentro gli Eroici . E la ragione
s'è da noi prodotta altre volte, cioè perchè il Poeta Lirico è agitato da
maggior furore, e da più gagliardi affetti, onde naturalmente, e verifì-

miJmente fi lafcia trafportare dalla fantafia capricciofa ; ma l'Epico imi-
tando gli Sconci (e in fatti 1' Eroico Poema è una Storia Poetica ) e non
fupponendofi egualmente paffionato , dee mofirare modeflia , e maturità
maggiore di penfieri , e per confeguente non può adoperar tutti i delirj

della lua fantafia . Ciò non oftante , fempre è vero , che nel formar le

immagini si di fantafia, come d'ingegno, più ampia libertà ha il Poeta
parlante immedi: tamente , che le perfone da lui introdotte a parlare. E
perchè noi abbiam prefa la ragion di quefla diverfnà dal confiderare la

natura di chi parh , diciamo appunto , non efferci altra regola per dar
giudizio di quefto verifimile, che la confiderazione della natura. Cioè a
dire, bifogna che l'intelletto confideri la natura di chi parla ; e che il

Poeta immagini di elTer egli la fieffa perfona , che è da lui introdotta a

parlare. Se il dritto giudizio dirà , che que' fentimenti naturalmente fi

concepirebbono allora da quella perfona , potrà (limarli verifimili . Se al

contrario feorgetà, che una perfona parlando famigliarmente , e all' im-
provvifo, non può probabilmente formar quelle immagini , dovrà egli ri-

fiutarle come inverifimili . Chi per cagion d' efempio confiderà quell'ini-

provvifa, e teneriffima immagine, con cui Enea nel 2. dell'Eneide fi ri-

volge a parlar colle ceneri di Troja , vedrà , che naturalilììma è quella

converfione fantafìica a cofe inanimata, e lontane. Dice egli così:

C 1 ) Iliaci cineres , if fiamma extrema meorum ,

Tejìor , in occafu vefiro me tela , nec ullas

Vitavijfe vices Danaum , & fi fata fuijfent ,

Ut caderem , meruiffe manu .

L'affetto grande , con cui parla queflo Eroe , fa che egli nataralmente

cor-

f O Si può aggiugnere all'Apoftroìc di Iliaci cinerei ,
quella famofa dilla Miloniana: Va'

enim jatn ego, Aikam tumuli j attrite luci . E quella gencililiìma del Petrarca: Chiare
, fref'

che , e Julo accjut . li quell'altra d'antico Tragico rapportata da Cicerone : cxlum , Oj

terra, o maria Ntptuni . h. ce' Tragici fono gli el'=mpj frequenti ; e ciò adiviene nelle graur
i\ paffioni . Si parla dagli Amami co monti, e colle lislve . Virgilio nell' Ecloga i.

ih h.tc i:u aridità fo'.us ' '

Muniti ut (J
1

Jjlvit /indi» jaflabat inani..
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corri coli» fantafia a favellar colle ceneri de' fuoi , e della fua città; e

perciò quefla immagine è veriGmile, ed è nel medefimo tempo una del-

le più affettuofe , e tenere efpreffìoni , che fi fieno mai udite .

Quando però noi diciamo , che la natura da noi confiderata in ogni

occafione è il Giudice ficuro del verifimile, non intendiamo già di dire ,

che al Poeta balli l'imitar la natura imperfetta, e parlar appunto, co-

inè ordinariamente gli uomini parlano. Noi vogliamo ch'egli perfezio-

ni la natura, e parli, come meglio dovrebbono , o potrebbono le genti.

E ciò fi fa in due maniere . Prima finge egli le perfone , introdotte a

ragionare in verfi , le p ù perfette , che naturalmente nel genere loro

poffano darfi . E allora concepifce , e fceglie tutti i più belli, i più no-

bili penfieri , eh; verifimilmente poffano cadere in mente di quelle per-

fone fuppofte perfette . Secondariamente vefie con colori poetici , e ador-

na con belle frafi tutti que' fentimenti , ch'egli ha immaginato convene-
voli a quei perfonaggi . Se s'introduce un pa flore , un foldato , un Prin-

cipe, un' innamorato, uno fdegnato , un timorofo , un vile; cianuri di

cofloro dovrà dal Poeta fupporfi eccellente , e perfetto nel fuo genere ,

e di ottimo ingegno per ben efprimere ognuno la fua paffione propor-
zionatamente fecondo il fuo grado . Pofcia quelle immagini più belle ,

più nuove, che ufeirebbono della bocca di que' perfonaggi con frafe no»
molto ornata, come tutto giorno accade ne' ragionamenti famigliari

,
po-

tranno dal Poeta abbigliarfi , e adornarli con frafi leggiadre , e col con-

venevole ornamento poetico. Ciò prefuppoflo ferapre , dovrà poi badarfi

alla natura di chi parla , e alle fue pafiìoni , b;n confideranno , fé in

quella perfona , fuppofla perfetta nel fuo genere , fieno verifimili quelle

ingegnofe immagini, e fé all' affetto d' ella ben fi convengono que'de-
lirj della fantafia ; o pur fé il ragionamento d' effa appaja troppo fiudia-

to , e troppo penfato.

Non fon già fondati fui fiilfo , anzi hanno un color nobiliffimo quei ,

che Lucano pofe in bocca di Cefare nel lib. 5. della Farfalla . Col pen-
derò di paffare il mare una notte era quel gran Capitano entrato in una
barchetta; e perchè temeva il povero nocchiero dulia tempefta , che già

cominciava a fremere, così finge Lucano, che Cefare gli parlaffe:
-- Italiani fi Coelo auBors recufas ;

Me pete . Sola libi caujfa b<ec ejì jufla timorit ,

VeHorem non noffe tuum ; quem Numìna nunquam
Deftituunt , de quo male tunc Fortuna meretur,
Quum pofi vota venit . Mediai perrumpe procellas ,

Tutela [ecure mea . Cceli ifte , fretique ,

Non puppis noftr<g , labor efi . Hanc Cefare prejjam
A fluBu defendet onus , nec longa furori

Ventorum ftevo dabitur mora : proderìt undis

Ifta ratis &c. Quid tanta ftrage paretur
,

Ignorai ? quarit pelagi , Cxlique tumultu
Quid prafiet Fortuna miei &c.

Ma quelli concetti , che a me pareaoo maraviglio!! una volta , e fono

in
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in effetto irigegnofiffimi , ora non mi pajono troppo verifimiii in bocci

di Cefare. Vi ha dentro , per quanto a me ne fembra , un non fo che

di Capaneo, di Rodomonte, e di Capitano Spavento. M'immagino io,

che Celare uomo, confapevole bensì della fua gran foituna, ma tuttavia

prudente, e non millantatore, dovefle verifimilmente favellar con fenti-

menti meno iperbolici, e meno ancora ffudiati . Non mi par , dico, pro-

bab le eh' egli dicefle : Va pure avanti: Se lo proibifee il Cielo , tei co-

mando io . Tu giuflamente hai paura , perché non conofei chi /' impone eli

continuar il viaggio . Me non abbandonano mai gli Dei ; e mi chiamo of-

fefo dalla Fortuna , allorché ella afpetta , per favorirmi , eh" io abbia pri-

ma defiderato i fuoi favori . Quefla è agitazione dell' aria , e del mare ,

non della noftra navicella . Contra di loro , e non contra di quefla , combat-

te il vento. U incarco di Cefare la difenderà dalle onde; anzi quefla me-

de/ima barca libererà le onde dalla tirannia de' venti . Vuoi tu fapere , per-

ché fi fia [vegliata sì gran tempefla ? Con tanto tumulto dell' aria , e del

mare , vuol la Fortuna maggiormente accreditar^ meco col farmi de' bene-

fit) >
quando più potrebbe nuocermi . Certamente li più di quelli concetti

fon poco verifimiii in Cefare , il quale da gli Storici Tappiamo , che i»

quella congiuntura naturalmente , e ingegnofamente ancora , difle : Su

pure , buon uomo , fegui arditamente il viaggio , e non temer di nulla . Tu
conduci teco Cefare , e la fortuna di Cefare . Se Lucano in componendo

quefli verfi aveffe di quando in quando interrogato fé fleffo con dire : è

egli verifimile , che quefio faggio Eroe poteffe , o dovefle allora parlar

con tanto Audio , e sì gran temerità ? Forfè avrebbe quel Poeta conce-

puto fentimenti men declamatorii , e più naturali, come fempre fuol far

Virgilio, il quale neh' offervazion della natura , e nel formar verifimiii

i rer-fijf'i de ' fu0 ' perfona gg' > P u° chiamarG maravigliofo
, e impec-

erò le

.

E in queflo propofito ben volentieri avrei apprefe dal P. Bouhours la

Tsgione, per cui egli molto non approvafle quel luogo , dove da Virgi-

lio è introdotto Mczenzio a parlar col fuo cavallo , prima di morire .

Omero , d'.ce queflo Ccnfore ,
/' ha ben fatto ; ma il Poeta Latino potea

rimanerfi di copiarlo in quefla parte. Io per lo contrario Aimo sì verifi-

mile un tal ragionamento in quella congiuntura, che nulla più . Era que-

llo un cavallo cariflìmo a Mezenzio , anzi la cofa più amata, che gli re-

ftaffe dopo la morte del figliuolo. Se lo fa egli condur davanti , e pien

di rabbia, di dolore, di dilperazione gli parla, come fé quella fiera po-

teffe intenderlo:
Equum duci jubet . Hoc decut illi ,

Hoc folamen erat : bellis hoc viBor abibat

Omnibus . Alloquitur meerentem , & talibus infit :

Rhoebe diu ( res fi qua diu mortalibus ulla eft )

Viximus . &c.

Tutto giorno parlano le genti a' lor cani , a i cavalli, e ad altri anima-

li quafi che aveffero intendimento : quanto più naturalmente potè farlo

Mezenzio agitato dalla paffione, e con un deflriero tanto da lui amato?
In
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In mezzo a ì gagliardi affetti fi parla infino alle cote prive d' anima
fenfitiva ; e chi avefle difavvedutamente con una fpada uccifo un fuo
amico , naturalmente gitterebbe quel ferro , e gli parlerebbe dicendo :

Vattene barbara fpada . Tu fei fiata minifira del più orrido misfatto , eie

mai fi commettere . ( i ) Potrebbe sfogar con lei il fuo fdegno. il fuo do-

lore , come fé quel ferro inanimato fofle colpevole, e intendeffe chi par-

la . Così una delle più belle immagini del medefimo Virgilio è fempre
fiata riputata quella, dove Didone fa la renera Apoflrofe :

Dulces exuvia , dum fata , Deufque ftnebant

.

Laddove dunque fi confideri la fola natura, noi feopriremo affitto veri-

fimile la pulita di Mezenzio al cavallo, e tale ancor chiameremo quel-

la , che nel Can. 45. del Furiofo fa Ruggiero difperato al fuo deflriere

Frontino . Solamente potrebbe defiderarfi , che 1* Ariofìo aveffe in quel

luogo fatto il fuo Eroe meno erudito . E ben diverfi da Omero in tal

parte fono quefli due Poeti , psiche egli non contento d' introdurre A-
chille a parlar coi fuoi cavalli , fa ancora che quefli parlino anch' eflì

,

e gli rifpendano nel lib. 19. dell' Iliade : cofa , che non è molto verifi-

mile (2) , benché fi dica dal Poeta , che Giunone diede lor la voce .

Oggidì ciò non fi fofTerirebbe , come né pur l'introdurre cavalli a pian-

gere a caldi occhi per la morte d'alcuno, il che fi fece dallo fleffo Ome-
ro nel lib. 17. e pofeia da Virgilio.

Molto più poi manifeflamente feorgeremo 1' inverifimile in un ragio-

namento , che da non fo qual Poeta Franzefe è poflo in bocca ad un
paflore in certo componimento affai {limato. Dice queflo ingegnofo Pa-
florello alla fua Ninfa : Che le catene fon V oggetto della fua ambizione ;

e che la prega di volergliele concedere per grazia , per gafligo , co-

me pìstofa Amante , come giudicejfa fpietata . La fupplica , di arreftar

con quefle catene un" Amante , legar un colpevole , e di dargli quella fot'

tuna , cV egli ha meritato con «»' eccefjo rf' amore , di temerità .

Oui dei fers font P objet de mon ambition

.

Accordez m' en par grace , ou par punition ;

Favorable Nlaitreffe , ou Juge impitoyable ,

Arretez un Amant , ou liez un coupable .

Et ne donnez le fort , qu' enfin j' a? meritò

Par un excez d'
1 amour , ou de temerite

.

Non poflono verifimilmente , e naturalmente cader in penderò ad un pi-
flore sì fatti fentimenti . La fua femplicità naturale , e il ragionamento
forfè improvvifo, non gli permettono di trovar canti concetti fonili, ne'

Tomo I. L 1 quali

( 1 ) Orlando in punto di morte parla con tenerifiìmo affìtto alla fua fpada Durindana
che egli chiama Durenda preffo Tujpino , e le fa un bellillìmo prego in quella rozza lingua
Lacina, che comincia : enfi* pulcberrime , fed femper lucìdijpme , longitudini* decentijjìmx .

E appreflò: Qjtotiens per te aut Judtum perfidimi , aut Saracenum pertmi , tuieni Cbrjfìr

fanguinem , ut arbitrar , l'indicavi . fpaiha felicìjjìma , acutijjìm arimi acutrjjìma . Ove U
vede, che per vezzo di quel tempo ufa la rima . Quefto li vede in un Tomo della Rac-
colta Veterum Scriptorum rerum Germanicarum

.

( ì ) Cofa che non è molto virijimile , benché et. ) Gli Dei erano creduti poter tutto ; e

però li fa venfimile, e credibile, l'incredibile, condito mallìme dalla grazia Poetica.
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quali chiaramente fi vede Io Audio, e il troppo riflettere, e meditar del)

Poeta • Quando feriamente fi parla , e s' efpone un qualche affetto , fi*

ben vi fi porrà mente , non potrà mai la natura dar luogo a tante con-

tinuate fottigliezze d' ingegno ; e perciò quelle fi riconoscono tolto pesr

inverifimili ancor nelle perfone introdotte dal Poeta a parlare, benché fi

fingano più perfette dell'ordinario.

Ma non mai apparirà sì bene Finverifimigliariza delle immagini quan-

to allorché faran fondite fui falfo. Se t>' avvedranno allora anche i me-
no intendenti. Io per me r.on faprei , come fculare il fopramment.vato

Ariofio, che nel 23. del fuo Fariofo in. reduce Orlando in mezzo ad un'

aliiffimo dolore, non effendo egli ^nccr divenuto pazzo, a favellar così :

Quelli , che indizio fan del mio tormento ,

Sofpir non fono , né i fofpiri fon tali

.

Quelli ban tregua talora , io mai non fento ,

Che 7 petto mio men la fua pena efali .

Amor , che m' arde il cor , fa queflo vento
,

Mentre dibatte intorno al foco /' ali .

Amor, con che miracolo lo fai ,

Che in foco il tenghi , e noi confumi mai ?

Ecconvì un mefcuglio d'immagini fantafliche, ed intellettuali ; ed ecco-

vi 1' intelletto , che fonda fopra i delirj dell' altra potenza , e fopra il

falfo deJle immagini fantafliche , le fue rifleflloni . Eccovi in fomma un
giuoco d' ingegno , per formare il quale fi feorge che il Poeta ha mol-

to fludiato . Ma un tal ragionamento non è mai verifimile in perfona

addolorata. Immagini ciafeuno d' effer tale, e poi interroghi ben atten-

tamente fé fleffo , dicendo : Potrei parlar io in tal guifa ? Quando non

foffi pazzo , potrebbemi cadere in mente allora , che Amore battendo

V ali intorno al fuoco del mio cuore cagionafTe quel vento , e che non

follerò fofpiri veri i miei? Né pur molto naturali fono i concetti di quell"

altra ottava, in cui dice il medefimo Orlando:

Quefie non fon più lagrime , che fuore

Stillo da gli occhi con sì larga vena

.

Non fuppliron le lagrime al dolore :

Finir che a mezzo era il dolore -appena

.

( 1 ) Dal foco fpinto ora il vitale umore

Fugge per quella via , che a gli occhi mena ;

Et è quel, che fi verfa , e trarrà infieme

II

( 1 ) Dal foco fpinto ora il vitali umore Fugge per quella via, che a gli techì mena. ) Oh
con quanta maggior tenerezza , naturalezza , e atr.orofa fenjplicuà dìlTc Orazio Ode 13.

Lib. 1.

humor is" in genat
Furtim latititi , argueni

Sjt am lentir perititi maccrer ignibus •

F litmory che ài furto

Nelle mìe guance /carré
,

Fa ftde altrui
,
quant* io

Dentro arda , e mi confumi a Unto foct.
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II dolore , e la vita alt' ori efìreme .

Su quefle due Ottave non dee probabilmente effer fondata 1' opinione d'

Ude~o N.'fitli , il quale nel To.n. 4. Proginn. 71. fcrive così: // lamen-
to à" Orlando nel Can. 25. <? tale , eòe eòi non fentirà intenerir/i , non avrà
cuore ; chi non piaggerà , [ara fenz' occhi . E tale , che in un rnedef.mo te-

nore fi vede il parlare e pun , e figurato , e concettoso , e affettuofiljimo , e

fieli' affetto la ragione amplificativa . Perocché prima dice , che il fuo non
è pianto , ma umore flillato per g.'i occhi dal fuoco amorofo &c. Egli è ben
certo , che alcuni bellilìimi Sentimenti ha in quel luogo 1' Arioflo , ma
tali non fono i da doì rapportati , come né pur quel? umore flillato per
gli occhi dal fuoco amorofo ; il che mi fa dubitare , che de gli occhi d'

Orlando non ulciffero lagrime, ma acqua di rofe , e viole, per non dir

ahro, e più toflo mi muove a ri Co , che a piangere, benché io Ga prov-
veduto d' occhi al pari d' Udeno N:fieli . Ma 1' Ariofìo rapprefentando
quell'Eroe, che comincia ad impazzire , fiimò forfè lecito 1' attribuirgli

qu?fle fanciullefche immagini

.

Né pure faprei lodare Pietro Cornelio nella Se. r. A. 1. dell'Eraclio,

ove fa dire a Foca Tiranno, ch'egii avea Catto uccidere Eraclio ancora
bambino , e che trapafiandof: ii petto all' infelice Principe , fé ne fece

ufeir più latte, che fangue.

Il n' avoìt que fi.* rnois , & lui percorsi le fianc

On er. fit degoutter plus de lait , que de fang

.

Nulla dico della Stona fieramente fallifirata dal Poeta in quefta Suppo-
sta uccifione d' Eraclio , ma folamente confiderò la rifleffione fuddetta ,

la quale non' può crederli verifimile in Foca parlante con ferietà , come
appare dal contefio de gli altri verfi . Potrebbe foio permetterfi in un
personaggio , che fcherzafTe , e motteggiarle . Molto meno però di tutti

quefli penfieri dovrà piacerci quello d' un moderno Autore , il quale in

un Dramma PaSlorale introduce Licifco a pariate in tal guifa :

Prima cT ufeire alla terribil caccia,

Vorrei Clizia veder ; eh' io vorrei meglio

Imparare a ferir da' Cuoi begli occhi.

Non è però mai tanto difficile il dar giudizio del verifimile ne' Senti

menti delle perfone introdotte dal Poeta a parlare, quanto allorché que-

fle fi rapprefentano agitate da qualche gagliardo affetto . Certo è , che
le paffioni dell'uomo oltre al commuover forte le immagini delia fanta-

sìa, muovono ancor tutti gli fpiriti dell'intelletto, Svegliando gl'ingegni

anche per 1' ordinafio addormentati. Udiamo talvolta da perfone rozze,

e villane , quando elleno fon prefe da un gran dolore , da un violento

fdegno , o da un'amore intenfo , ingegnofifììmi Sentimenti , rifleffioni acu-

te , e nobiliffime figure oratorie , che fenza la commozion de gli affetti

non avremmo giammai da loro udite . L' anima r.oftra allora è tutta in

armi , adopera tutte le fue forze , cerca tutte le ragioni , per le quali

nello fdegno poffa vendicarfi , nell' amore ottener la cofa amata , nella

paura difenderfi da qualche male , e proporzionatamente ce gli altri af-

fetti farfi felice, guardarfi da qualche infelicità . Quindi , regnando
LI z quelù
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quella paffione dentro noi , naturalmente poffiam concepire concetti ing£-

gnofi , e ficcome Ovidio dille , che /' amori era ingegnoso , così noi dire-

mo lo fletto di tutte quante le palfioni , e maffimamente delle più ga-

gliarde . Quid enim aliud efi cauffd: , dice Quintiliano nel cap. 3. lib. 6.

ut lugentes utique in recenti dolore difertifime quidam esclamare videan-

tur, & ira nonnumqaam indodis quoque eloquentiam faciat , quam qutd il»

In ineft vis mentis , & veritas ipja morum ? Coniuttociò nulla è più faci-

le, quanto il porre in bocca alle perfone appailionate fentimenti inveri-

fimili appunto, perchè troppo fonili , troppo ingegno!! : e in queflo erro-

re cadono ancora oggidì non pothi Poeti. Noi pertanto, affin di porge-

re a i giovani qualche filo, con cui fi conducano in sì intrigato laberin-

to ,
gli condurremo a rimirar più dapprelìb la natura, maefira vera, ed

unica del verifimile

.

C infegna dunque la fperienza , che chi parta all' improvvifo nel bo!-

lor di qualche pillìone , o poco , o nulla bada a dir le cofe ingegnofa-

mente, ma folo a dir cofe , e ragioni sì naturali , come utili alla fua

caufa . Voglio dire , che quella (Uffa paffione , la quale rifveglia nella

mente noflra concetti bellilfirni , pellegrini, ed acuti, non ci dà tempo»
e non ci permette d'efporre que' medefimi fentimenti con maniera mol-

to ingegnofa , contentandoli ella di profferirli , quali nacquero improvvi-

famente nel cuore, o fu nella mente. Laonde non li dovran comportare

r.e' ragionamenti di chi è agitato dall' affetto le antitefi (1), o i contrap-

pofii , gli equivochi , e molto meno tutti quegli altri acuti penfieri , che

lono ordinariamente falli , ed affettati , quando anche il Poeta parla egli

fteffb , e non fa parlare altrui. Simili giuochi ingegnofi fono per lo più

inverifimili , e freddi (per dir così) nel fervor delle palTioni. 11 Pradon

nella fua Troade At. 5. Se. r. ci rapprefenta Andromaca , la quale na-

feondendo Aftianatte tuo figliuolo nel fepolcro del Padre, così parla :

Dani un fepulcbre affreux je P enferms vivant
;.

Et par uni aventure incroyable , inouii ,

Dans

( 1 ; Antilift , i Conrrappofii . ) Contra quefto abufo adopra mirabilmeate la Salitici

iferza Perno nella Satira 1.

Fht ei , air Tedio. Tediti! quii? rrimina rafis

Librar in Anrirhens . Doflas po/uijje figurar

Laudaiur e bellum hoc . Hot beUum ? —
E appiè So .

jVtn' movear quippe, £? , canret fi naufragar , efjhn

Tiolulerim? canras , rum fralia re in trtbe pilli'.-

Eh kumtro porrti? ftrum, nec nofle pararum
Tlorabit ,

qui vie voler huurvajje querela.

Cioè fecesdo che ini fono ingegnato di tradirne.

Se' un Ladio, a Tedio uom dire, e Tedia,, the >

Con Conrrappofii ti vien lijcì a diftndtrfi ,

Cbt di qua ne di là pendano un pilo .

Lodafi eh' et maneggia le figure .

Ob qutfio è bello ! Bel? Dio vel perdoni.

Me moveranno adunque , e /* frappata
\ln dal naufragio rami, io trarrò fuor t

Mifera erari* » T'"i il varo, t tanti?

Tiagnerà vere, e non fi'u di are lacrime,

Chi mi vnr* (!%<" "" /'" Iw"1"-'
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Dans le fein de la mtrt je conferve fa vie .

In uno fpaventevole fepolcro , dice ella , io il rinchiudo ancor vivo; e c»u

una avventura incredibile , e non più udita , io confervo nel fen della mot*

te la fua vita. Non può dubitalo , che quello Poeta non abbia qui iti-

telo di far ben capire il fuo grande ingegno , e di (vegliar lo llupora

negli afcoltanti, riflettendo come un prodigio, che la vita fi confervi in

feD della morte . Ma per foa difavventura non può egli primieramente

cagionar maraviglia , conofeendofi da chi che fia , che il celarfi d' una
perfona viva in un fepolcro, non è avvenimento miracolofo, ma natura-

liffimo , e faciliffimo . Secondariamente non ferve all'affetto d'Androma-
ca , ma lo tradifce , facendo che ella con tanta inverifiroiglianza fi per-

da a fare un concetto, e a fiudiare il contrappoflo fra la morte , e la vita .

Non è però , che talvolta ancora non poftano effer naturali i contrap-

porli nell' affetto gagliardo . E faranno tali , qualor nafeano dalla fletta

materia, e fi conoicano feoperti dall' affetto medefimo , non ricercati dall'

ingegno. Prima del Pradon fece Seneca dire dalla fua Andromaca il fe-

guente ingegnofo penderò ad Aflianatte:

Fata fi miferos juvant ,

Habes falutem . Fata fi vitam negant

,

Habes fepulcbrum .

In ciò noi non ifeorgiamo pompa d' ing? gno , ma la naturate eloquenza
della paffione , e una verifimile , e vera immagine della natura. Pati-

mente fé Ecuba dopo l'incendio di Troja fi lagnaffe , che rimaneffe tut-

tavia infepolto il fuo marito Priamo, e non ci fuffe chi bruciaffe il fuo
cadavero fecondo i riti di que' tempi , egli mi par verifimile , eh' ella

poteffe parlar nella guifa , in cui la fa appunto parlare il mente rato Se-

neca nella Se. 1. della Troade

.

(1) Ille tot Regum parens

Caret

( 1 ) llle tot H.egum parent Caree fepulcro Triamui , (? fiamma ìndiget , Ardente Troja . )
Il concedo di Seneca, quantunque non ììa concettino, pure ne ha apparenza ; e quefls an-
che lì dee fuggire . Forte non é, vJ*t>x/"V"> ma è \J/uxP0<f*"? Freddo fimtlnienie è quel di
Petronio, e ferite del Declamatore nel fuo Poemetto.

Crajfum Taribur habtt . Ljbico jtnet aquore jUagnus .

Julius ingratam perfudit Janguine t\omam ,

Et quafi non pojj'et tot Tellus ferri fepultra,
Divi/ìt cinerei .

Marziale fimUmente de' Figliuoli di Pompeo.
Tomptj-ìt juvenet jifta , atque Europa ; fed ipfutu

Terra ttgit Llbyat , fi tamen ulla ttgìt

.

Sjtid mirum , loto fi fpargitur orbe ? jaitri
Uno non poterai tanta mina loco.

Più femplici, né meno grandi fono 1 fentimenti de' Gteci nel Dittico d' Antipacro , rìaco
tepra il fepolcro di Priamo, nel Lib. j. dell'Anthol. Cap. in Heroas:

' Hpt'fl* Vlpi/xjus'j fiottò? Tatpoi , c't/-£ 6T/ to/'ou

A'|rof , os\\' t\$-pìir yjpcìy i\uiiu/Jii§ct .

Congenere manus boftsles inde ftpulcrum
Exiguum Triami , non bene prò mitith .

Ve n'ha un'altro d' Incerto Copra il fepolcro d'Ettore. Ms pi rifa Sec. che è irato cosi
«adotto da un Accademico Fiorentino, cioè dal Sig. Conte Giovam-iBatifta FaotOni

Heflora me txìguo tu ne maire fepulcro
Vnus ego funi, eb quem Cr.etia sontrtmuit ,.

.4rgj-
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Catet fepulcbro Priamus , & fiamma indtgef

,

Ardirne Troj-t .

Se fliamo però al giudizio dell' Amore della maniera di ben penfare ,

quella mancanza di fuoco , mentre arde Troia , è troppo ricercata , e

non è verifimile. Ma convien por mente, che il femimento di Ecuba è
veriflìmo per ogni parte, rè vi entra alcuna immagine delta fantafia , o
traslazione, come ne!P accennato (entimento del Pradon , in cui è tra*

slato quel fen della morte , e fu cui dal Poeta fi fabbrica il concetto .

Rimafe in vero Priamo per qualche tempo fenza fepolcro , e fenza effe-

re bruciato, onde il Principe de' Poeti Latini:

H<ec finis Ptiamì fatorum Scc. Jacet ingens litote truncus ,

Avulfumque bumeris caput , & fine nomine corpus

.

Naturalismo era air tesi , che Ecuba fecondo il coflume de' Gentili con-
taflTe per una fomma difavventura il veder , che non vi foffe perfona ,.

la quii feppflliffi Priamo , o abbruciafTe il cadavero fuo , potendofi al-

men quello ultimo ufìzio fornire con tanta facilità , e comodità , arden-
do tuttavia la città di Troia. S'ella dunque dice per maggiormente far

intendere le fue gravi feiagure: Ecco là Priamo, padre di tanti Re , che
non è ancor fepolto , e ba bifogno d' un poco di fuoco per effsre bruciato ,

quando arde una intera Città ; o pure per dirlo colle parole del Maggi ..

Per dare anco a Giunon sì cruda gioja ,

Manca a Priamo il rogo , ardendo Troja

.

Noi non ofierviamo, che l'ingegno abbia molto iludiato per trovar que-
{i\ fpezie di contrapporlo; ma conofeiamo anzi, che la paffione ha natu-

rahnenti ritrovato il concetto vero, e naturalmente ancora l'ha fpoflo .

Sarebbe fiato il fornimento ievenfimile, e farebbefi feorto lo ftudio dell'

ingegno, s'ella aveffe curato di far comparire il contrapporlo , dicendo
con un Poeta moderno:

Ille parens regum ( quis crederei ? ) ultima pajfus ,

Igne caret
,
quo non Ilios igne caret

.

Ma l' Ecuba di Seneca non affetta quella ricercata acutezza, come l'An-
dromaca del Pradon . E per altro affai da (limarli l'erudizione del Cenfor
Franzefe, il quale in quello propofito cita i verfi d' un'altro Poeta , cioè:

- Priamumque in litote ttuncum ,

Cui non Ttoja rogus .

E fog-

Argivi profumi, magna llìas , ipfe & Homerus,
%jtin fui: tpfa etiam Grecia mi tumulus .

E fopra Al-iTasidro il Macedone : "Ixrifi fjj Tpoi't &c. tradotta parimente dal fopradet

to Accademico

.

Iftfljre cttm magne Magna llios oteuhat : ullìt

Nec pofthac Crucis ùbftitii ili* manu .

7dla liX-Alexantiro commortua ; non iecus erg»

'Tania fert homini , verum bonio fere patria .

Similmente Catullo nella-nobilillima Elegia in morte del Fratello;

Tu mta , t il mariati fregifti tommoàa , frattr :

Tecum una tota eji nofirn jrpulta àomus .

Qm>ua tecum una ptrierunt ganti. a nojìra
,

ti.ua timi in vita duhis ahi ai amar.
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E foggiugne , che quel Posta gli par ben più faggio , e min giovani dì

Seneca. Egli però giocò alquanto ad indovinare , profferendo cotal fen-

tenza fenza faper di chi foltero quelli verfi , citati dal Farnabio nelle An-
notazioni a Seneca. E fa noftra all'avventura , ch'egli non Capette , che

Manilio ne fu l'Autore nel lib. 4. ove dice :

Quid numerem everfas urbes , Regumque ruinas?

Inque rogo Cr<efum , Priamutnque in litote truncum

,

Cui nec Troja rogus? -

Imperocché avrebbe egli oflervato , che quel Nec muta non poco il fen-

fo , e gli farebbe forfè paruto men faggio di Seneca lo fleflo Manilio,

il qual fegue a parlare di quello tuono :

Quid Xerfem , majus & ipfo

Naufragium pelago? — -

Certamente quefto naufragio di Serfe più grande del Mare fleffo meri-

tava qualche fua riflcffione .

( 1 ) Ma dopo quefU fcorfa torniamo a i noftri alloggiamenti , e nu-

diamoci di fpiegar meglio la differenza, che è tra un pen/ìero ingegnoso ,

e la maniera ingegnofa d1

esprimere un penfiero ingegnoso , pofciachè dicem-

mo trovarli naturalmente de i penfieri ingegnoìiflimi ne' grandi affetti,

ma non elfere verifimile la maniera troppo ingegnofa deli' efporli . Quan-
do la pafiìone fignoreggia nell'uomo , come per efempio il dolor gagliar-

do , allora agitandofi tutta l'Anima facilmente per noflro avvifo fi conce-

pifcono ragioni acutiffime , fi penetra nel fundo delle cofe , fi unifcono

m friend ifferenti lontani oggetti; in una parola, polTono verifimilmente le

paffioni produr belliffi.ne, e ingegnofe immagini. Prodotte quelle, l'ani-

ma noftra fuole fubitamente , e con empito efprimerle per mezzo delle

parole, effendo ella anfìofiffima di far capire a chi 1' interroga , e parla

feco , tutte le ragioni della lua caufa, e la violenz» dell'affetto regnan-

te. Perciò vediamo , che l'arte più niturale del dolore per ifpiegar fé

fleffo è il non avet'arte, o almeno il non dimofirarla. In maximo dolore

nulla

(1) /'fa dopo qitefla fuorfa torniamo a' nofiri al'oggiamer.ti . ) Non fo fé poffa parere ma-
niera di dire alquanto ricercata, per voler mutaie la comune, e l'ordinaria . Come il Sai-

fiati ne gli Avvertimenti per voler non tempre dire Spexje , o Gtntre , dirà Scbirra , Squa.
lira, Brigata, Non erano cosi fch vi i Greci di replicare , ogni e qualunque volta egli oc-
correre , la ftelìa voce , particolarmente nelle materie dottrinali; benché egli ne loderò for-

n'ti a dovizia, nDn lafciavano di ripetere la propria e ul'uale . Il Cardinale Pallavicino nella

Storia del Concilio, avendo letto in Matteo Villani quefto paflb , o vedutolo citato nell'

antico Vocabolario della Crufca , del Lio io Cap zj. // quale quafi per lufinghe tiratami
trattata, con infingere di non faptre , fé non la corteccia (che è come noftro ìdlotifmo ) pre-
te a farvi il fuo contrappofto della Midolla , e caricarvi fopra

, quali raffinandovi ; ma il

peggiorò, e diede in folenuiffima x«x s £»*;'« , e affettazione . Egli è citato nell'ultima edi-
zione de! Vocabolario, qu vi allato ailato alio Storico antico , che fiori ne' buoni tempi .

Stona Concilio 141 La Cotteci a de! viaggio fu il vifitar la Duchef/a a nome del Taire; ma
la Midolla fu il trattar col Tapa. Chi foffrirà mal quella crudezza di Metafore in argumen-
10 feno, e di Storia? Potea dire con le parole proprie della materia: Il pittiflo del viaggio

/« di tifiti» e la DuthtJJa ec. ma la /affanna fu di t aitare co! Tapa : e avrebbe detto pro-
priamente e gravillimarnentc , feaza dare in una inetta imitazione . Cosi in quefto luogo Scor-
ja li può fofFiire; ma l' ingropparvi °i7 Alloggiamenti , come non folle maniera proverbiale,
trita dall' ulo , forfè apparirà alquanto cruda . Avrei adunque detto con più femplicnà e

proprietà; Ma dopo qurfìa {corfa torniamo in via , e jludiamoci te.
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nulla efi ebfervatio artis , dice» Quintiliano. Quali nafcono le immagini,
tali ei le partorifce, cicè femplici , e naturali, non volendo , o per dir

meglio non potendo la forza dell'affanno ornarle , e fermarli a prender
configlio dall'ingegno per dire ingegnofamente le cofe peniate. L'Anima
allora folamente penfa a dimoflrar l'affetto, non a palefar l'ingegno. E*

per mio credere ingegnofiifima , e tenerifllma l'immagine , che in un
gran dolore fi concepì da Giulia, madre di Geta, e madre ancora, non
matrigna, come alcuni fcrivono, d'Antonino Caracalla. Era venuto pen-
fiero a quelli due Cefari di partir fra loro l'Imperio Romano per quetar

le difcordie nate , e per impedir quello , che pofcia avvenne , effenda

flato dal medefiroo fratello uccifo 1' ancor fanciullo Geta. Già s'era q.uafi

diliberata la divifione. L'Europa ad Antonino, l'Afia fi deflinava a Ge-
ta

-

,
quando Giulia afflittifììma in mirar l'odio fraterno cesi loro parlò:

Terram quidem , & mare , o filii ,
jam inveniftis quo patio dividati! , &

continentem utramque , ut dicitìs , Peritici diferiminant fiufius . Matrem vero

quonam modo dividetìs ? Quonam modo infelix ego difiribuar ìnter utrumque

veflrum? Quelle fon parole d'Erodiano nel lib. 4. delle Storie, traslatate

leggiadramente da Angelo Poliziano. Ora non può negarfi, che non fu
ingegnofiffima quella immagine. E pure tutti la conofeono per naturale,

e verifimile in una madre amantilììma , non avendo punto fludiato l'in-

gegno per ornarla molto , e per dirla acutamente . Laonde chi l'ode,

non bada all'ingegno , che è veramente nafeofo nel penfiero , ma bada
alla fola tenerezza dell'affetto, che qui mirabilmente fi fcuopre , e vuol

farfi intendere

.

Per lo contrario un penfiero ingegnofo fi può efprimere con maniera

ìngegnofa , e ciò avviene , quando l'ingegno adorna quel penfiero , lo

velie col contrapporlo, colle Traslazioni , lo fottilizza , e lo fa divenire

un'acutezza , in guifa tale che l'immagine conceputa dall'affetto efee

fuori, non più, come era avanti', femplice e naturale, ma abbigliata ca-

pricciofamente , e con una velie molto artifiziofa. Quefla maniera dun-

que tanto ingegnofa d' efprimere , e venire i penfieri figliuoli della paf-

fion violenta, diciamo ragionevolmente , non effer bene fpeffo convene-

vole , ne verifimile in chi è fuppoilo dal Poeta parlare all'improvvifo

.

Imperciocché mentre l'affetto regna nell'uomo , e l'anima fla tutta in-

tenta a fporre la fua caufa , l'ingegno non ha tempo , né luogo di ab-

bellir pompofamente i penfieri . Egli allora è fervo della paffione ; e la

paffione vuol' in quel tumulto manifeflar fé fleffa , non le ricchezze delL
1

ingegno. Naturali perciò, e verifimili nell' affetto gagliardo non faranno

i foverchi ornamenti, le traslazioni ricercate, i giuochi delle parole , gli

equivochi, le acutezze, i concetti acuti, e fludiati , e in fomma il vo-

ler dire con troppa finezza i peDfieri . Prima di noi configliò Ariflotele

nella Poetica l'ufar nelle partì oziofe de' Poemi ,
•'» «~s «pyeTs ntftn , ogni

poffibile ornamento ; ma negli affetti ci avvifa , che sì fatti ricami di-

feon vengono forte: «••xe/Jint* t$ **uwfx ki%h 1* i^i, tgì 7*5 J/«w'x*, poiché

un parlar sì luminoso adombra i coflumi, e i pentimenti . C'ò altresì fu da

Ermogene offervato . E in effetto fi contempli una qualche immagine
fpo-
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fpolla co» maniera ingegnosa ; noi ci accorgiamo imman tenente , che il

Poeta ha voluto moftrar l'ingegno fuo, ed ha affettata quella acutezza,

e ricercate quelle Traslazioni , o que' troppi ornamenti , affinchè fi Iodi

la felicità del fuo ingegno. Nel che fenza dubbio coflui dimentica il fine

propoflo, che è quello di ben efprimere l'affetto della perfona introdot-

ta a pillare, e non ha davanti a gli occhi la natura , la quale è fem-

plice nel palefar le immagini partorite dalla palliane . Si perdono allora

gli uditori a contemplar le bellezze non della natura , ma dell'arte; non
dell'affetto, che fi rapprefenta , ma dell'ingegno, che concettizza.

Con tali mi fa re fé noi palliamo a dar giudizio delle immagini , noi

ne troveremo forfè non poche , le quali faran da noi riprovate , come
inverifimili , improbabili, e non naturali , ne' personaggi introdotti a fa-

vellare in vetfi con paiìioni gagliarde. E famofo un luogo di Pietro Cor-
nelio nella Se. 3. At. 3. del Cid , e come una ranflìma cofa è fiato in

molte lìngue tradotto. Chimene , o vogliam direCimene, lagnandoli per

la morte del padre uccifo da Rodrigo fuo amatiflimo Amante , e per 1'

obbligazione, che le correa di vendicarla , così ragiona:

Pleurez > pleurez , mes yeux , 6" fondtz vous en eau ;

La moitie de ma vie a nùs /' autre au tombeau ,

Et m" oblige à venger apre's ce coup fune/le

Celle
,
que je n' ay plus , fur celle , qui me rejte .

Piangete , dice ella , piangete , miei occhi , e disfatevi in acqua : la metà
della mia vita ha pofta /' altra nel fepolcro ; e dopo un sì funeflo colpa

mi obbliga a vendicar quella , eh' io più non ho , colla morte di quella „

che ancor mi refia . Egli bifogna confettare il vero ; queflo fentimento
fcuopre una gran felicità d' ingegno nel Poeta , e con ragione gli udi-

tori fi fentono toccati dal diletto in afcoltarlo . Ma appunto l'evidente

ingegno, che fi feorge dentro l'immagine fieffa , fa ch'ella non hi mol-
to verifimile nel dolor di Cimene . In primo luogo potrebbe confiderarfi

qualche confufion di Gramatica nel fenfo, perchè non par detto con mol-
ta leggiadria ; la metà della mia vita ha uccifo l' altra , e mi obbliga a
•vendicar quella metà , ch'io non bo più , colla morte di quella, che mi re-

fta , che è lo fletto che dire : Rodrigo m'obbliga a vendicar colla morte
di Rodrigo la morte di mio padre, in vece di dir colla morte di fé fiejfo»

Era forfè ancor più acconcio i! dire, che la parte , che più non v'era,
cioè il pjdre , l'obbligava a cercar vendetta contro a quella , che le re-

flava. Ma lafciando quelle minuzie, non ci accorgiamo noi, quanto Au-
dio ha fitto l'ingegno per far d venire maraviglofo queflo concetto, per
dirlo con acutezza, e per veflire con ornamento fr. zzante un penGer na-

turale, conceputo dal dolore ? Il fentimento di Cimene detto con fem-
plicità è pretto a poco tale : Piangete pure miei occhi : ben fel merita la

mia feiagura . Rodrigo , perfona da me tanto amata , mi ha uccifo il pa-
dre perfona egualmente a me cara . Ed ora per maggior mia difavventura
V onore mi sjorza a cercar la vendetta , e la mone altresì di Rodrigo . Ma
queflo perforo sì femplice non farebbe paruto maravigliofo , onde il Poe-
ta sforzjfli di lavorarlo con maniera sì ingegnofa, ed acuta, che potette

Temo I. M m ferir
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ferir gii uditori , ed empierli di maraviglia . Oflervò dunque, che un*
perfori» amatifiìma metaforicamente è chiamata metà dell' anima no/ira

.

Conceputa quefla Metafora, o immagine fantaflica , l'intelletto pofeia vi

fabbricò fopra le fue riflelTtoni , e facendo che Rodrigo , e il Padre fof-

fero due meià della vita di Cimene, tanto s'aggirò, che gli venne fatto

di trovar' un mirabile concetto, e que' contrapporti , cioè che una metà
della vita ha morto l'altra, e che fi ha da vendicar quella parte di vita,

che più non fi ha , colla morte di quella, che.tuttavia fi ha. Ma egli è
inveriùmile e improbabile, che il dolor verace di Cimene, parlando ali*

improvvifo, fotte cotanto ingegnofo nello fpiegarfi , e lafciaffe voglia e

tempo all'ingegno di addobbar con tanta finezza il concetto. Senza che ,

potrebbe ancor dubitarfi da taluno , fé la Traslazione in quello penderò
ufata fotte abbaflanza acconcia. S'è finora detto vagamente d'una perfo-

r.a da noi amata , ch'effa è la metà dell'Anima tioflra ; onde Ariflotele

ferirle , che l'amicizia era una fola anima abitante in due corpi , ed Ora-
zio chiamò Virgilio Anim<e dimidium mete. Non è giacerlo, fé con egual

vagh.-zza polTano chiamarli due metà dell'anima mia due perfone ad un
tempo fletto a me care. Poiché fé io dico, che le due metà dell'anima
mia vivono in quelle due perfone , quii parte d'anima fuppongo io ri-

mafa a me fieffo? O parea dunque meglio appellare in quello Iuogop<rr-

//, e non metà dell'anima , que'due amati oggetti , potendo le parti ef-

fere tre , e non potendo le metà effer eh* due. O fé foffe rifpoflo, che

Cimene vivea coll'Anima di Rodrigo, e del Padre, e che più tofio ella

vivea con due vite , e s' aggiungeffero altre fottigliezze della Filofofia

Platonica, e Poetica, converrà ben dire , che il dolor di Cimene foffe

più erudito, ed ingegnofo, che non fi conveniva al verifimile.

Che fé mi dirà taluno: onde è, che tanta gente , e ancor tanti dotti

fan plaufo a i mentovati vedi di Pietro Cornelio? Rifpondo , etterfi da
noi detto , che i penfieri poffoDo effer belli fenza effere tuttavia verifi-

m ili ; e queflo concetto può ancor chiamarli ingegnofiffimo , e bello,

tuttoché non fia verifimile. Fermanfi dunque gli uditori a contemplarvi

dentro il felice ingegno del Poeta, nulla pofeia badando, fé tal'immagi-

ce fia verifimile, o inverifimile in tal congiuntura. Pruovano cofloro di-

letto , e fi fentono muovere dall'acutezza, con cui è fpoflo il fentimen-

to . Quindi è, ch'effi lodano l' ingegnofo Poeta , fenza offervare , o fa-

pere ciò che l'Arte vera della Poe fia , e la natura richiederebbero allora

dal Poeta. Ma chi fa le leggi della poetica, e della natura, facilmente

feorge per inverifimile quel penfiero , e grida : che in una fabbrica sì

maeflofa , e grande , non dee permetterfi un'ornamento sì minuto , e

iludiato ; e che le paffioni tanto non ifludiano per parlar con ingegno.
Trattafi qui di far conofeere non l'acutezza del Poeta, ma l'arTet.o na-

turai di Cimene; e chi ben rapprefenta l'affetto propoflo , otiiene il fin

dell'Arie , e fa più felicemente comparir' il fuo ingegno appretto le per-

fone intendenti. E queflo fi è il difeitó ancor d'uomini grandi in lette-

re, e d'ingegni fingolari . Purché moflrino la loro acutezza, purché in-

cantino l'uditore coli' acuto lor dire , ed ottengano quel gran premio,
che
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che Cuoi darfi loro da chi non cerca il fondo dille cofe, dicendo : ob eh:
b:l concetto ! ob chi ingegnoso penfiero\ fi credono d'aver pienamente fod-

disfatto all'Arte . Co non balla al perfetto Poeta . Egli ha da fiudiar

la Natura , ha da perfezionarla , non da imbellettarla ; onde non faran

compiutamente beili i tuoi concetti, le non faranno vetifim.li, e confor-

mi all'affetto, e alla natura di chi è da lui introdotto a parlare . Se a

ciò non fi pon mente, può ben' allora il Poeta prometterli la lode d'uo-
mo ingegnofo , ma non ifperar quella di Giud'zicfo. Non fegue però da
quello , che s'abbiano da chiamar privi di giudizio , e di buon guflo e
Pietro Cornelio, e que' grandi Poeti, che per avventura inciampano una
qualche volta in tal difetto . I loro peccati fon rari , e quefii medefimi
fono, per così dire, ancor maefiofi , e belli , peccando eglino folamente
per foverchia bellezza , e per cercar troppo il fublime , o la maraviglia, on-

de meritano fcula e perdono. Sopra di ciò non farà inutil cofa il vedere
quanto lafciò ferino Longino nel cap. gs. del Sublime , ove riconofee

anch'egli , e feufa difetti lomiglianti in Omero, Demofiene , Platone,

e in altri famoli Scrittori.

Ma concioflìachè fi fia da noi detto, che il fentimento di Pietro Cor-
nelio ci par troppo fludiato , e inverifimile nel dolo- di Camene ; fenza

adoperar molte parole, diremo pure, non parerci molto naturale in boc-

ca d' Armida, agitata da gagliardiffimi affetti , una poco diverfa imma-
gine. Fuggivafi da lei l'amato Rinaldi. Ella raggiuntolo preffo al lido,

Forsennata gridava : tu, che porte

Parte teco di me , parte ne loffi ,

O prendi i' una , rendi l'altra, morte

Dà infieme ad ambe : arrefta , arrefìa i p.

Molti altri penfieri detti da Armida , e rifpofti da Rinaldo in tal con-
giuntura, fono fecza fallo naturaliiTimi , e nello ftelTo tempo ingegnofil-

fimi. Ma quello principio a chi bene il confiderà , vefle la perfona d'

Armida, parrà troppo ingegnofamente detto, e non molto dicevole alla

paiììon violenta, la quale non può verifimilmente , rè fuol fermarfi co-
tanto fopra una Metafora, e cavarne cotante acutezze . Poteva il Tallo
qui ricordarli di quanto egli fcriffe nel Difc. 3. dell'Arte Poer, e fpe-

ziahnente del Poema Eroico . U affetto , dice egli , richiede purità , e
[implicita di concetti , e proprietà d' elocuzioni , perchè in tal guifa è vt-
nf.mile , che ragioni uno , che è pieno d' affanno , di timore , e d' altrtt

Itmih psrturbaztone ; ed oltre che i foverebi lumi, ed ornamenti di flilenor.

foto adombrano , ma impedifcono , e fmorzano l'affetto . Se quello gran
Poeta avelie un poco più meffo in opera quello fuo fonda tiffimo confi-

ggo , egli farebbe flato più vigorofo, che per l'ordinario non è, in muo-
vere gh affetti . Ma alcune fiate fi lafciò condurre dal fuo fecondo inge-
gno a volei' efi'ere in mezzo alle paflìooi oltre al convenevole ingegne-
rò; laonde non fempre foddisfece baflevolmente a gli argomenti . Quel'
lo , che parmi più d-gno d' offervaz'one , fi è che il miracolofo ingegno
di S. Agoflino lottilizzò , e raffinò troppo in un limile fuggetto un fuo

PjSnficro.E pure egli fteffo immediatamente parla , e non introduce a!-

Ma z-. rrc
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tre perfone, come fanno i due mentovati Poeti . Narra egli , e piange
la morte d'un amico fuo nel cip. 6. lib. 4. delle Conr". e dice così: Bene
guidar» dixit de amie» fuo, dimidium anima mea. Nat» ego [enfi animavi

rneam , dr animar» Uiius unam fuijfe animam in duobus corporibus ; & ideo

mihi boTTori erat vita ,
quia nolebam dimidius vivere ; O ideo forte mori

metuebam, ne totus ille moreretur ,
quem mttltum amaveram . Ma il Santo

Dottore, come airi ancora hanno offervato , nel cap. 6. lib. 2. delle Ri-
trattazioni , riconofee per una leggiera declamazione , e per un' inezia il

medeflmo concetto , benché lo (Timi in qualche guifa moderato , e con-

folato da quel forfè . In quarto libro , così egli fcrive , quum de amici
morte animi mei miferiam confiterer , dicens quod anima no/ira una quodam-
modo fafla fuerat ex duabus , Et ideo , inquarti , forte mori metuebam

,

ne totus ille moreretur, quem mulium amaveram . Qu<e mihi quafi de-

clamatio levis
, quam gravis confjfto videtur

,
quamvis uteumque temperata

jìt btec ineptia in eo , qued additum eli , forte .

Avranno oflervato i lettori, che negli elempi rapportati l'intelletto , o
1' ingegno han lavorato fopra le metafore , cioè (opra le immagini della

fantaGa ; e perciò non comparrfeono affai verifimili per le perfone par-

lanti , e paffionate , limili Oudiati penfieri . Queflo in effetto è un fegno

per conofceie 1' invenGmile . Vero è , che la fantaGa è forte commoff*
ne gli affetti , e ch'eli» può produr delle immagini affai fpiriiofe , e biz-

zarre . Ma non faranno mai quefle verifimili , ove appajano troppo ardi-

te, e disordinate, e quando fopra d'effe fabbrichi l'intelletto. Noi per-

ciò continuiamo il procelTo addoffo alla Cimene di Pietro Cornelio , 1*

quale nella Se. 8. At. 2. del Cid chiedendo giufiizia al Re per la mor-
te del padie, gli dice d'aver con gli occhi proprj veduto ufeir della fe-

rita il fangue paterno : quel fangue , che tante volte , aggiunge ella , ha
guardato le vofire mura , e vi ha guadagnato le vittorie ; quel fangue > //

quale tuttoché ufeito fuma ancor per ifdegno di vederfi fparfo per altro ma*

tivo , che per jervire a voi

.

Ce favg , qui tout forty fumé encor de coureux

De (e voir repandu pour d' autres , que pour vous ,

Io non fo , fé avelli compoitato una fomigliante immagine in un decla-

matore , non che in una perfonj rapprefentata piena di un verace, e na-

turale affetto . Sonfi accordati e la fantaGa , e l'ingegno per concepire

queflo ardito, ed inverifimile femimento . 11 medeGmo difetto potrà of-

lervarG in un pei Gero attribuito ad Ecuba dal Sig. Pradon nell' Att. 1.

Se. r. della Troade : ^uefii Tempj , ella dice , che i loro Dei non hanno

efato difendere , altro più non fono, che un mucchio di fumo , e di cenere ,

j cui turbini lanciandoli fino al Cielo *? ingegnano di vendicar il torto lor

fatte da gli Dei nell' abbandonarli.

Ces Temples
, que leurs Dieux n" ont pas ose defendre »

Ne font plus qu' un amai de fumee , 6f de cendre ,

De qui les tourbillon} / elancant jufqu? aux Cieux

Tafchent de les vanger de /' abandon des Dieux

.

Potrà difpiacere ad alcuni un lentimento sì empio , e facrilego fecondo

là.
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la Teologia de' Pagani, perchè poflo in bocca di Ecuba , i! cui cara'e-

re è ben differente da quel d'un Mezerzio , e d' un Capaneo . Io re>ò

non ripruovo per quello sì fotta immagine ,
potendo Cimili penfieri effe-

re ancor verifimili in una perfona cieca per lo fdegno , e ag'tata dalla

difperazione . Solo non faprei ("offerirla ,
perch' ella ha tutta I' aria dell'

inverifimile . Può parere bensì alla fantafia, che i turbini del fumo afren-

dano altiffimo , e fi può giungere infino a dire, eh' effi pervengano al cie-

lo. Ma non può già fembrarci , che quello fumo intenda di vendicare i

Tempj , e di for guerra a quegli Dei , da'quali furono abbandonati. Non
ha P ingegno alcun buon fondamento , o fé vogliam dire la fantafia ap-

parenza veruna d'immaginar queflo defiderio di vendetta ne' nuvoli di fu-

mo , che fi lanciano verfo il cielo. Se pure non vuol dirli , che il fumo,
e la cenere poteano affumicar le camere celefli , o accecare i poveri Dei,
che per avventura s* affaccia/fero a i balconi del cielo. Adunque tuttoché

Ecuba miraffe il fumo alzarfi tant' alto , non è credibile , e verifimile ,

che a lei cadeffe in mente una sì difordinata fentenza.

Quelli turbini di fumo , che fan guerra a gli Dei , mi fan fovvenire

d'un' altro quafi fomigliante fentimento del Guarino, ove parla d' Ence-

lado , o fia Tifeo giacente fotto il Monte Etna in Sicilia . Nel Prologo
del Paflor fido così parla Alfeo:

Là dove fotto alla gran mole Etnea r
Mon fo fé fulminato , o fulminante ,

Vibra il fiero Gigante

Contra V nemico del fiamme dì fdegno

,

Se noi crediamo all'Autore della maniera di ben penfare , dee quefla im-
magine riputarfi affettata, cioè non verifimile, non naturale . Noi però
citando al tribunal della natura quefla opinione, dubitiamo forte ( ficco-

me n'ha ancora dubitato prima di noi il dottiffimo Sig. Marchefe Gio-
van-Giofeffo Orfi nelle Confiderazioni intorno alla fleffa maniera di ben
penfare) che il Cenfore non fi fia configliato più col fuo capriccio, che
colla ragione, in dar sì fatta fentenzi . Un grande ajuto per conofeere

,

fé le immagini della fantafia fon verifimiii , ordinate, e naturali , è quel-

lo di por mente , fé la fantafia ha fondamento verifimile di concepir

quell'immagine, e fé l'intelletto ha ragionevole fondamento anch' egli d'

approvarla. Vediamo dunque, fé un perfonaggio Pagano , quale dal Gua-
rino è fuppoflo Alfeo introdotto a dir quelle parole nel Prologo, aveffe

vetun fondamento di così immaginare . Preffo a' Gentili era fparfa opi-

nione, che i rerribili effetti dell'Etna fuflero cagionati da un difmifura-

to Gigante, che colto da un fulmine giaceffe fotto quel Monte , rovefeia-

togli addoffo da Giove» Sì feoncia opinione paflava per Ifloria , ed ern

accettata almeno dal volgo per vera al pari d'altre feiocche finzioni dell*

antichità. Né {blamente fi credea , che quel Gigante vivefle tuttavia, m,

che non cedeffè , e refifleffe ancora a Giove, minacciandolo e facendogl,

guerra con gittar fuoco , e fiamme contra del cielo . Filoflrato oltre a;

farci fede di quefla popolar credenza nel lib. y. cap. 5. della vita d' A-
pollonio Tianeo , afferma eziandio nel lib. 2. delle immagini la refiflen*

za,
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7-ì , e le minacce di quel maravigliofo moftro , dicendo: y'; *>t* ttyi /3«jS\7-

C&lU OT5TE CtT<U/$X , èvr^Oe»* TÌ»T7 2 0*7? llu] HIT:» ilttt tX^llO.'. JifU« tily.it . fi »« * Si'

yui' su «tf!» , * Vi jt>;:u.vyt.?^ (jj: jj •
>) sit*

} ^ ii wup T«"n Fot tiv$,>.ìj Ìy.-i&i

Cioè : Che un Gigante fu quivi per forza cacciato una volta , e che non

morendo gli fu a gitifa d' una prigione pofia addogo queir Ifola , ma ch'egli

non cede per anche , e tuttavia jotterra di nuovo guerreggia , e minaccian-
do [pira , o gitta quel fuoco. Aggiunge pofcia Filoftrato ; che chi mira la

cima di quel Monte, li figura di vedere una gran battaglia. Ovidio an-
ch' egli nel lib. 5. delle Metamor. parla così:

Nititur i/le quidem , tentatque refurgere [api; .

Degravat /Etna caput , fui qua refupinus arenas

Ejeflat , fiammamque fero vomii ore Tiphxus &c.
Così pure tenderò Valerio Fiacco nel a. de gli Argonauti , Efchilo nel

Prometeo, ed altri Poeti. Figuriamoci dunque, che un Gentile parli del

Morfte Etna, e che non (blamente creda, che il Gigante quivi rinterra-

to fu vivo , ma eh' egli tuttavia continui fecondo il fuo potere a guer-
reggiar con Giove : che cofa più verifimile può prefentarfi alla^fua fan-

tafia , che il dubitare , fé colui fu fulminato , o fulminante , mirandoli
che le fiamme da lui gittate afeendono terribilmente in alto verfo il cie-

lo ? E forfè che la fantafia non ha fondamento d" immaginar, che quel

fuoco afeenda al cielo? A Virgilio, uomo di purgatili! tu fantafia, parve

certamente che falillero infino alle fìelle. Così egli nel 3. dell' Eneide:— horrificis juxta tonai /Etna ruinis :

Interdumque atram prorumpit ad athera nubem
Turbine fumantem piceo , & candente favilla ,

Attollitque globo: fiammarum , & Sidera lambii .

Lo fìefio fu detto , e più arduamente , da Ciauduno nel primo, del

Ratto .

Nunc movet indigena: nimbo*
, piceaque gravatum

Ftvdat nube diem , nunc. motibus Aflra laceflit

Terrifici! . —
E prima di loro fcriffe Lucrezio nel lib. 1. che 1' Eina di nuovo portava

al cirlo i fulmini .

Ad Ccelumque ferat fiammai fulgura rurfur» .

Adunque fé naturalmente pare alla fantafia, che falgano infino al cielo i

fuochi dell'Etna, e fé fupponfi da un Pagano , che tal fuoco fu fcaglia-

to tuttavia dal Gigante contra il cielo , conofeiamo , che facilmente , «
fenza Audio può lofio venir dubbio ad un perfonaggio Pagano, (e il Gi-

gante , che. vibra

Contra il nemico del fiamme di fdegno ,

ila fulminato , o pur s' egli ancora gitti de i fulmini ..Né per verità fi

defidera modefl a nell'iperbole del Guarirai ; imperciocché gli altri Poeti

di fopra mentovati dicono affolutamente , che il Monte Etna vibra le in-

fiammate fue folgori contro al cielo , e più apertamente ancor lo dille

Petronio nel Poemetto della Guerra Civile :

Tamque /Etna voratut

Igni-
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Ignìbus infolitis ,

6" in atbera Fulmina mittit

.

Ma il Guarino , maggior modelli» ufando , (blamente ne dubita . Non
dice, che il Gigante fulmini veramente il cielo, ma che (cagliando con-

tra di elio quelle fiamme , può parere , o dubitarli , che anch' egli fu

fulminante.
Non fo , fé fu/minato , fulminante .

Dalle quali cofe fi comprende, come fu differente l'immagine del Gua-
rino dalla riferita del Pradon . Li prima ha fondamenti verifimili per

nafeere nella ùntafia , e per edere approvila dati' intelletto , e non è

conceputa nel bollor di qualche paffione ; laddove 1' altra non ha verun

probabile fondamento, o verifimile apparenza.

C A P. VII.

Verifimile delle Immagini ne gli argomenti amorofi . Ingegno , e Fantafìa

agitati daW Amore . Luoghi del Talfo , e del Bonarelli disaminati . Ri-

guardi neceffarj a' Poeti . Varj penfieri del Kacine , e di Pietro Cornelio

poco applauditi . Difefa rf' un fentìmento del Tajfo .

NE' verfi de' Poeti Amanti noi ritroveremo ben delle immagini, che

ci parranno aliai Arane, ingegnofe , e bizzarre; onde facil cofa ria

il non faper prontamente giudicare, fé quelle fieno ancor verifimili . Gio-

verà pertanto il fare qualche precifa o.f;rvazione fopra quello argomen-
to. E primieramente a me pare, che ficcarne l' Amore è il capo , e il

più riguardevole , e il più poflente , e il più fiero de gli affetti , così

egli abbia maggiori privilegi nel formar le immagini , e che quelle ben-

ché ingegnofillime , e fpiegue talvolta con maniera ingegnofa , pollano

tuttavia chiamarfi verifimili . Sembra ad un' amante profano di ardere ,

di morire, d'effere imprigionato, di non aver più cuore. La cofa ama-
ta gli pare un Sole , anzi più bella del Sol medefimo , e à' ogni altra

cofa. Egli la chiama fua vita , fua anima , e giura d' aver più amore
egli, che tutti gli altri uomini. In fonimi le fue parole fono divagan-
ti , ridicole , e ordinariamente iperboliche , infpirandofi tutte le maggiori
pazzie alla fantafìa ubbriaca del violento affetto, fenza Iafciarfi luogo all'

imperio della ragione . Anzi per lo più , quando 1' Amor è fenfuale e
vziofo , non ci ha eccedo , in cui egli non cada , collegandofi con lui

tutte le altre piffioni , dolore, fdegno , difperazione , timore, e altri limili

volontari carnefici . Per dir tutto in una parola , fra i veri pazzi , e co-

floro non v' ha altra differenza , fé non che i primi fi tengono incate-

nati , e i fecondi liberamente palleggiano fciolti , avvegnaché fi credano
anch' effi nella loro opinione più incatenati, che alcun' altra perfona . Ef-
fendo 1' anima in tale flato , certo è , che poffono da lei concepirfi im-
magini Arane, capricciofe , e ardite, le quali tuttavia faran convenevoli
ad effa ; onde non ci è forfè affetto, in cui più difficilmente che in que-

llo j
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fio, poffa darfì giudizio del verifìmile, e dell' inverifimile, pirlifi delle

immagini fantafliche, o ancor delle intellettuali. Oltre a ciò quefla psf-

fiooe in un'ora cangia mille volte il vifo , mentre or fi dimoflra inge-
gnofa, ora flupida; or piange, or fi rallegrai or dà nelle furie , ora è
piacevole, e fcherza con parole, e motti ingegnofi . Che fé 1' amante bai

veramente ingegno, egli volentieri parlando lo fcuopre , e vuol compa*
rire eloquente, (opra tutto allorché parla all' oggetio amato, poiché cer-

ca tutte le vie di farfi apprezzare , e di farfi credere degno dell'amore
altrui . E in ciò 1' amore è ben diverfo dal dolore . Quarto prende fola-

mente cura di far conofcere fé medefimo ; e quello fi fìudia eziandio di

palefar 1' ingegno , giovando pure lo fcoprimento di tal pregio a i fuoi

difegni . Non fi flima veramente affai addolorato chi va cercando concet-

ti , ed acutezze , per efprimere il fuo dolore ; ma G dee bensì riputar

vero amadore ancora colui , che proccura di comparir dotato di bello e

acuto ingegno davanti alla perfora amata.
Ciò porto , come verità tutto giorno autenticata dalla fperìenz* , grati

ragione ci vuole per condannar come inverifimile un fentimento d' una
perfona innamorata introdotta dal Poeta a parlare , quando ella non fìa

prefa dal dolore nel medefimo tempo . Ben fi potrà condannar per altre

cagioni quello fentimento , cioè o perchè fondato fui fallo , o perchè

troppo ricercato, fofiftico , ofcuro &c. ma perchè elfo appaja molto in-

gegnofo , o fpiegato con maniera ingegnofa , difficilmente potrem chia-

marlo inverifimile. Abbiamo altrove commendato que'verfi del Petrarca

fopra gli occhi di Laura:
tiuci beate , e liete ,

Se non che il veder voi fieffe i»' è tolto .

Quefio medefimo fentimento in altra guifa vien dal Taffo adoperato , e

fatto dire a Rinaldo così parlante ad Armida:
Voglì , dieta , deb vegli , il Cavalieri)

,

A me quegli occhi , onde beata bei &c.
Deb poiché [degni me , coni' egli e vago

Mirar tu almen potejft il proprio volto :

Che 7 guardo tuo , eb' altrove non è pagi ,

Gioirebbe felice in fé rivolte .

Cheche ne paja ad altrui , a me non può parere affettata , ed inverifi-

mile quefla immagine in Rinaldo. Effa è manrfeflamente fondata fui ve-

ro ; è cavata dalle interne vifeere della materia; non è (piegata con ma-

niera troppo ingegnofa, non avendovi acutezza , né contrappofli, né tras-

lazioni , fulle quali s' aggiri la bellezza del fentimento. Il puro fenfo è

queflo: Deb Armida , fé tu potejft rimirare il proprio volto , vedenti pure

una maraviglila bellezza . Non puoi appagarti riguardando altre ; ma fé

ti fff; ptrmejfo di contemplar te ftefja , veggendoti sì ftraordinariamente

bella , ti cbiamerefti pur felice ! Tale fon* io , perchè ti rimiro &c. Se fi

vefle dal Poeta con frafe Poetica queflo fentimento, che è naturale, ed

affatto verifimile in un' amante , a cui pare incredibile h bellezza dell'

ogget-
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oggetto amato: eccovi una nobile, e vaga immagine intellettuale, inge-

gnofa bensì, ma non ifpiegata con maniera troppo ingegnofa , e perciò

verifimile nell'innamorato Rinaldo.

Che fé noi precifamente parliam delle immagini fantafiiche, egli non
v'ha paffìone, che sì naturalmente ne fia feconda, come 1' Amore. La
potenza immaginante è tutta piena dell' oggetto amato , e fla quali in

continuo moto ruminando la beltà di etto, e le maniere di fa r fi amare;
onde facilmente forma infiniti vaghi (fimi delirj. L'oggetto amato divie-

ne allora sì bello , e grande a quella potenzi, che l'amante comincia a

crederlo di gran lunga più perfetto , che prima non gli fembrava; e di

qui nafee quell' immaginare , che la bellezza amata fia cagione , e fonte

di tutte P altre belle cofe , di tutti gli effetti più riguardevoli della na-

tura , e ch'ella fia il maggior bene, e U più nobil cofa , che fi veggi*
nel Mondo inferiore . Quefli > ed altri fomiglianti delirj vengono dalla

fantafia, che nell'Amore tien quafi fempre le briglie dell'anima, e non
lafcia regnar la ragione . Perciò è leggiadra , e verifimile in bocca di

Menalca predo a Teocrito nell'Idillio 8. ( i
) quella immagine , ove di-

ce, che tutte le cofe fi vedono di Primavera, tutte le campagne fiorif-

cono , quando la fua bella Ninfa fé ne vien colà ; e che partendofi lei ,

fi feccano P erbe . Con una fomigliante immagine Dafni rifponde a Me-
nalca ne gli altri verfi . Virgilio parimente copiando nell' Egloga 7. i

fenfi di Teocrito fa dire a Coridone , che partendoli Alefiì infino i fiu-

mi fi veggiono feccare .

Omnia lune rident : at fi formofus Alexis

Montibus bis absat , videas & fiamma ficca :

A cui rifponde Titiro:

Artt ager , iiitio morìens fitit aeris birba &C.
Fbyllidis adventu nofira nemus omne virebit

,

Jupiter éf iteto defeendet plurimus imbri

.

Ad imitazion de'quai verfi anche il Petrarca dide degli occhi di Laura 1

Fugge al voflro apparire angofeia , e noja ,

E nel vofiro partir tornano infierite .

E qui non ci difpiacerà di ripetere , e chiamar di nuovo fotto P efame
Tomo I. N n alca-

(*) I ferii di Teocrito Idill. 8. fecondo la mia Traduzione cosi dicono i

Trimatxra è per tutto , e da per tuli»

Tafiuie fono ) i Jit per tutto piene

Le mamtlle di latte ; e i giovinetti

animali fi nutrono, e divengono
G'ajp , «' la vaga famiulla fi rende .

jWj s'ella pane poi , arido refla

Suiiii allora il Ta/iore , aridt V erbe .

Varrà taf , »«>t« ìì tojutl , con quel che fegue . Eobano di Hafiìa , o Caflèl, leflè ircttrS
per omnia ; ma è ratrS alla Dorica per j«»tJ , cioè ?«rii! , a-««T»x9Ù : « la ragion del
verlb lo dee . Fa un bel fenrire la Traduzione d'efib Eobana:

Omnia fune vernante fune om-ia pa/cua f.oient ,

Omnia piena bovet ubira Ialiti baleni.
ma non ifpiega giudo il feniimento di Teocrito, che dice più: volendo dire Menale* , che
«love arriva la fua Fanciulla per tutio fon pafturc

,
per rutto Primavera-, qu*U vi. nafeano.»

ranelle quelle, che gii fono.- vi fiorifeano ^
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alcuni verfi del Bonarelli nella Se. 4. At. i. della Filli di Sciro . Noi di-

cemmo, che poflono da taluno crederti poco naturali, e men verifimili
;

e di fatto così ne giudica l'Autor Franzefe della Miniera di ben penfa-
re . Aminta dopo effere per tre meli a cagion delle ferite flato in letto,

efee finalmente alla campagna , e tutto folo va ripenfando a Celia , da
lui altamente amata , e che per tanto tempo non s' era lafciata da lui

vedere, anzi il fuggiva. Tra l'altre cofe dice, che la feguirà , ovunque
ella vada •

Godrà pur di feguìre , ancorché in vano

,

Dei kggiadretto pie /' orme fugaci

.

Godrà di gir lambendo
Là ve tu poni il piede :

Conofcerollo a i fiori ,

Ove faran più folti .

Godio di fugger /' aria ,

Che bacia il tuo bel volto :

Conofcerollo all' aure ,

Ove faran più dolci Scc.

Io per me non oferei si francamente condannar quella immagine, per
altro già dlfefa dall'Autore delle Confiderazioni intorno alla Maniera di

ben penfare. Imperciocché, fecondo le cofe dette avanti, eflendo verifi-

mile alla fantafia d' un paflore innamorato , che tutti i fiori , e la bel-

lezza delle campagne venga dalla prefenza della fua Ninfa , non dee per
confeguenza parerci troppo fludiato , ornato , ed inverifimile il penfiero

d' Aminta , alla cui fantafia fi rapprefenta lo fletto . Anche il Petrarca

nel Son. j-ji. leggiadramente prima del Bonarelli pregò il Rodano , che
avanti di giungere al Mare fi fermaffe , ov' egli feorgefle l'erba più ver-

de , e P aria più ferena , perchè quivi era Laura il fuo Sole ; e che a
lei baciafTe il piede , e la mano in fuo nome . Comechè fu più ardita

quella immagine , pure io fon certo , che a tutti parrà gentiliffima , e
verifimile , onde il medefimo dovrebbe pur dirfi di queila del Bonarelli .

Ma fi può forfè opporre , che il Petrarca parla a dirittura , né introdu-

ce altri a parlare all' improvvifo ; e che i pallori di Teocrito, e di Vir-

gilio cantano , e non favellano famigliarmente . Il cantar loro è lo flef-

fo , come fé fodero Poeti immediatamente parlanti ; onde lor fi convie-

ne maggior libenà d' immaginare , che a quegli , che fono introdotti a

favellar dimeflicamente fra loro. Ciò è vero, ma fa d' uopo ancora of-

fervare , come il Bonarelli ci rapprefenti il fuo Aminta . Ce lo fa egli

vedere in un delirio amorofo , e ragionante fra fé fleffo , non con altre

perfone , in un Soliloquio . Ora in tale flato la fantafia fi lafcia libera-

mente portare ad immaginar leggiadre , belle , e fpiritofe pazzie , poco

badandoli dall'intelletto, s'ella s'inganni. Senza che , quando noi parlia-

mo internamente fra noi fleffi ( come f» in effetto Aminta , benché fi

faccia udire al popolo quel fuo ragionamento interno per una licenza in-

trodotta da' Poeti, ed approvata nel Teatro ) non avendovi perfona , che

afcoltando ne dia , per così dir , fuggezione , la fantafia volentieri va--

atgy
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niggia } e liberamente delira . Ciò fi fcorge per ifperienza non foto ne

gli amanti , ma ne gli avari , ed in chi è prefo da valle fperanze di cre-

scere io fortuna
,

perchè allora la fantafia dolcemente fogna vegliando ,

e s'immagina mille dilettevoli , e firane cofe , che parlandofi con altrui

verifimilmente poi non fi direbbero , per non acquiflar titolo di pazzo.

Così la fantafia d' Aminta in un Soliloquio, effondo rapita da un' amo-
rofo delirio immagina di poter conofcere, ove farà paffata Celia , in veg-

gendo quivi più folti i fiori, in fentendo l'aria più dolce. Segue con al-

tre immagini a delirare , ma poi ravvedendofi alquanto 1' intelletto de'

vaneggiamenti della fantafia, dice apprefiTo:

Ma flotto , invan raggiro

Gli occhi al Cielo , alla Terra

.

Veggio ben gigli , e rofe , e veggio il Sole :

Ma Celia non appare .

Comunque però voglia giudicarli di quello Palio , a me pare almen
certo, che con minore fondamento il P. Bouhours riprovale alcuni altri

verfi del Bonarelli , trattandoli da inverilìmili , ed affettati al par de* pri-

mi . Temendo Meliflò, padre fuppoflo di Clori , o fia di Filli , eh' efTa

di nuovo fia feoperta da i Turchi , le peiiuade a mifchiarfi coli' altre

Ninfe con dire :

Perchè fra /' altre in torma

Se ti veggono i Traci ,

Sarai men conosciuta .

Poi foggiunge , che tuttavia teme , che la fua non ordinaria beltà la

fcuopra

.

Ma da quegli occhi tuoi non fo qua! luce ,

Che in altrui non fi vede ,

Troppo viva rifplende : a tanto lume
Non potrai ftar nafeofa .

Se queflo fentimento è affettato , quali fono mai i naturali? Il fenfo pu-
ro de' verfi è tale : Ala tu hai ne gli occhi un certo brio , una certa viva-

cità , che non fi mira ne/I' altre ; onde farai tofto offervata , e feoperta . II

perchè fegue a dirle , eh' ella feiogliendofi intorno alla fronte i capelli

proccuri d'adombrar le fue belle fembianze .

Fa che quafi per vezzo

Sparfo intorno alla fronte il crin difciolto

he tue belle fembianze

Vada in parte adombrando .

Tanto parrai men deffa ,

Quanto parrai men bella .

Io non fo credere , che il Ccnfor Franzefe potette giudicare inverifimiie

il fentimento, quale da me fi è poflo in profa , poiché egli pure lodò,
come ragion volea , non poco l* immagine attribuita da Terenzio ad un
giovane , il quale cercando , e non trovando certa bella donna da lui fer-

vidamente amata , così ragiona :

Ubi quaram ? ubi inve(ligem ? quem ptreonter ? quam infiflam viam ?

N a z In-
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Incertus funt. Ubi b<ec fpes efi : (i) ubi ubi eft , diu celati non piteli.

Aggiunge il detto Cenfore , che non v'ha pentimento più. naturai di que-

flo , effendo proprio d' una gran bellezza il tirare 4 fé gli occhi di tutti , e

di rifp/endere . Sicché la ragione , per cui pò è parergli affettato e non
verifimile il lentimento , cjual è ne' verfi , procederà da quelle Trasla-
zioni luce, lume, e rifplendere ; quafichè a queflo lume immaginario s'ar-

tribuifca la virtù del lume vero , che è quella di non poter nafconderfi

al guardo altrui. Ma s'egli condannò per queflo il Bonarelli , fi conten-

ti, ch'io dica per ifcherzo, ch'egli mofliò di non vederci molto in tan-

ta luce. Sono (empiici, naturali, anzi direi oggimai triviali quefle Me-
tafore ; ( e le adopereremmo con tutta libertà nel ragionamento fami-

gliare ancor noi ) né fu loro fi fonda il concetto . Ciò fecondo la rego-

la altre volte da noi propofla fi conofce , ponendofi in vece delle Tras-
lazioni il fignifìcato proprio del fentimento . A chi non parrà un con-
cetto verifimile, e naturale il dire: tu porti ne gli occhi una tal vaghez-
za fpiritofa , che non potrai celarti fra l' altre Ninfe ? Veftafi ora queflo

fenfo con frafe Poetica: e il brio, la vivacità, e la fpiritofa vaghezza fi

chiamino luce , lume , e fplendor degli occhi : noi diremo lo fleflo , mi
più ornatamente , e con frafe non volgare , fecondochè han da fare i

Poeti . Adunque fondandofi non fulla Metafora , ma fulla proprietà , e
fui vero interno della materia la beltà del penderò : fuffiflendo quella ,

ancor fenza le Metafore, né fcherzando punto il Paflore fu quella luce ,

né fu quel lume : chi non vede che il fentimento è verifimile , e vero,

poiché fupponiam come cofa certa , che Clori folle una belliflìma Nin-
fa , e più bella di tutte l'altre di quella contrada , onde farebbe fiata dì

leggieri offervata fra l'altre ) E qui convien ben dire , che non potè il

Critico Franzefe fceglier luogo men proprio di queflo per profferire una
modeftiflìma fentenza contra i Poeti Italiani , dicendo egli , dopo aver

citati i verfi del Bonarelli . Eccovi delle galanterie, alle quali non pensi

mai Terenzio . Ma per difavventura quefli sì ameni penferi fon pieni d'

affettazione , ed io punto non me ne flupifco . I Poeti Italiani non fon mol-

ti» naturali; ejji imbellettano ogni cofa . Vbila bien des gentileffes , à quo)

Terence n' a point pensi : mais par malheur ces jolies pensee/ font pleines

rf' affef/ation ; & je ne m' en ètonne pas . Les Poètet Italiens ne font gue-

res naturels ; ih fardent tout . Né pur luogo proprio era queflo di citar

nel margine del libro contra il Bonarelli ciò, che Quintiliano fcriile nel

lib. 8. cap. 5. delle Inflit. Orat. Minuti , corruptique fenficuli , if extra

rem petiti . A chi non è palefe, che mal fi confà 1' offervazione di Quin-
tiliano a i citati verfi ?

Ben-

( \ ) Terenzio : Ubi ubi eft, Uh itUri non pottft . Elfere la Bellezza come il Fuoco , che fi

manilla dal piopno lume, e come il Fuoco di none , che vie più fpicca (immagine picfa

da Pindaro ; confiderà Senofonte nel Convuo , ove ragionando della Bellezza d' Autolieo,
la quale egli dice naturalmente avere del Regio , marTiroe quando è accompagnata da vere-

condia e modeftia. llpìrvt iifji yìp ?t«» (fi'yyts con quel che l'egue . 1: della gran Bellez-

za pu) dirli, come del grand' Amore, che non ti può nafeoodere . Ovvidio:
quij tnim crlaverit igntm

,

Lumini qui ftmfer prad/tur ip/e /uq 7
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Benché però l'amore fi a una paffione, la qual più dell' altre goda pri-

vilegi arnpj nel concepire le immagini sì della fantafia , come dell'inge-

gno, non per quello fé gli dee iafciar la briglia fui collo . Gran giudi-

zio, e riguardo han da ufare i Poeti nel far trattare ancor quello affet-

to alle peifone , eh' elfi introducono a parlare ; né tutto ciò , che può
cadere in mente a gli Amanti forfennati , fi dee porre in verfi, forman-
do colloro talvolta delle (ciocche , ridicole, e difordinate immagini . Con-
fiderei fempre il Poeta , fé quel perfonaggio in mezzo ali' affetto ga-

gliardo, e ragionante ali' improvvifo con altre perfone , naturalmente, e

verifimilmente poffa ritrovar quelle acutezze , quegli feberzi , e veflir

con artifizio sì fludiato , e con maniera tanto ingegnofa i fuoi penfieri.

Perlochè di quando in quando chi fa verfi interrogherà fé fleffo , e di-

rà : S'io fuffi la tal perfona, poffa nel tale affetto, e in quella congiun-
tura, potrei parlar' io in quella guifa ? ffudierei cotanto per dir con acu-

tezza quello penderò ? o pure lo efprimerei con maniera più femplice ?

Mi permetterebbe egli la paffione tanto artifizio ? Quelle , ed altre sì

fatte interrogazioni farà il Poeta giudiziofo a fé medefimoin tutti gli affet-

ti , di cui veffe i fuoi perfonaggi , avendo fempre davanti a gli occhi la

natura, la qual fi dee da lui imitare , e perfezionare , non confondere,
ed opprimere co' foverchi ornamenti dell'Arte. Avverta dunque talvolta,

che trattandoli ancora gli argomenti amorofi , caderanno le perfone in-

trodotte a parlare nel difetto dell' inverifimile , perchè fi lafceran trafpor-

tare dall' empito, e dilli libidine dell'ingegno loro oltre a i confini del-

la verifimiglianza . E ciò fi feorgerà , qualora elfi con troppo Audio avran
cercato le metafore, i coatrippofli , gli equivochi, le acutezze , e le ri-

fleffioni pompofamente acute, e fulle Traslazioni avran fondato concetti
intellettuali , confondendo il proprio , e il traslato , per cavarne un ca-
pricciofo, acuto, ed ornato fentimento.
Certamente per tal cagione a me paiono difettoG , cioè inveriGmili al-

cuni verfi del Racine polli da lui in bocca a Taffilo nella Se. r. A. 1,

dell' Aleffandro . Cleofila fua forella va pervadendolo ad accettar l'ami-
cizia d'Aleffandro . Ricufa Tafiìlo , e dice di non volerle acconfentire ,

perch' egli ama la Reina Aflìina, donna che non può fofferir di vedere
i Macedoni impadronirfi dell'India. Eccovi come ragiona Taffilo: I be-

gli occhi d'Altana , inimici detta pace , armano tutte le loro attrative coit-

tra il vofiro Aleffandro . Effendi ella Rema di tutti i cuori , pone ogni cofa
in armi , affìn di confermare quella libertà , eh? è difi rutta da gC incanti del-
la fua bellezza . Ella ba rotore delle catene preparate <* quefii paefi , e no*
fapribbi fofferirci altri tiranni , che gli occhi proprj »

Les beau* jeux d'Axiane , $nnemis de la Paix ,

Contre votre Alexandre armeni tous leurs attraiti .

Rejne de tous lei cceurs , elle met tout en armes
Pour cette liberti , que détruifent fes charmes ;

Elle rougit dei fers , qu' on apporte en ter litux ,

Et »' t fcauroit fouffnr de Tfrans , que fes jeux *

Troppo nel vero è belio qu«fto concetto , ed è troppo ingegnofa la ma-
nie-
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n'ura , con cui fi fpiega , e perciò non è naturale, né verifimile. Quelli
cechi nemici della pace o vera de' regni , o immaginaria de' cuori , che
armano tutte le lor forze per unir nemici veri, e reali a' danni d' Alef-
fandro : Quella Reina , che vuol confervar coli' armi la flelTa libertà eh'
ella diflrugge colla fua bellezza; e che confonde la libertà vera coli' im-
maginzria, o traslata, e i Tiranni vesi co' Fantaflici

; Quelli contrappo*
Ili, dico, e quelle ricercate, ed acute rifleflìoni non fon punto naturali
e verifimili, perchè fon troppo ingegnofe . Nell'Andromaca pure, Tra-
gedia del medefimo Autore, alla Se. 4. At. 1. Pirro innamorato d'An-
dromaca le parla, benché pien di dolore, in tal guifa: Io feffro era tutti

i mali , che feci a Treja . Son vinto , carico di catene , confumato da do-
loti , e abbruciato da più fiamme , cb

ì

io non accefi

.

Je feuffre tous les maux , que a? a</ faits devant Troje .

Vair.cu, ebarge de fers , de regrets confumé ,

Brulé de plus de feux , que je »' en ay allume .

Il fentimento è ben penfato , ma fpiegato in gu fa troppo ingegnofa
;

avendo il Poeta con evidente Audio ricercate le catene vere , e il fuoco
vero, e real di Troja , per unirli colle catene fantafliche , e coli' imma-
ginario fuoco dell'Amante, per trarne pofeia un bel concetto.
Di tali penfieri troppo ingegnofi, ed inverifimili , non legger copia po-

trebbe raccolgerfi dalle Tragedie di Pietro Cornelio, uomo bensì dotato
di Angolare, e fecondiflìmo ingegno, ma non abbaflanza ritenuto . Egli
lafcia non rade volte le redini a quella potenza , come ancor» alla fan-

tafia , fenza molto confiderare il verifimile, e fenza avvederti, ch'egli in

vece di far naturali ragionamenti cade in declamazioni da fcuola
, poco

dicevoli alla Tragedia. Scegliamo qualche efempio di quelle , che meno
fon da gli altri offervate. Nella Tragedia intitolata V Orazio verfo il fi-

ne, il vecchio Orazio alla prefenza del Re difende il figliuolo, gloriofo

bensì per la vittoria riportata contra i Curiazi , ma reo per avere ucci fa

Cammilla fua forella . Rifponde molte cofe a Valerio , Cavalier Roma-
no, che fenza effere congiunto di fangue alla famiglia degliOrazi , pu-
re incitava il Re a punire 1' uccifor di Cammilla . Chi non è parente ,

dice egli , d'Orazio mio figliuolo non può fare ingiuria a i lauri immorta/i,

che gli cingono la fronte . Quindi fi volge immediatamente con eflro più
Scolaflico , che naturale, a parlar co' lauri fleffi nella feguente maniera:
O lauri

, facrati rami , che fiete minacciati d' ejfer ridotti in polvere , voi ,

che guardate la fua tefia da i fulmini, P abbandonerete voi ali' infame col-

tello , con cui il carnefice tronca la xita a i malvagj ?

Qui n' eft point de fon fang ne peut faire d' atjront

Aux lauriers immortels qui lui ctignent le front

.

Lauriers
, facrez rameaux , qu' on veut reduire en poudre ,

Vous , qui mettez fa lete à couvert de la foudre ,

Uabbandonerez ious à /' infame couteau ,

jQui fait eboir les mechans feus main <f un bourreau ?

Pana belliffimo a certu i quello penfiero . E pure fé fi mifurerà colle

regole del verifimile , t della natura , fi fcopriià , che quella immagine
ha
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ha odore di declamazione , e che non è propria al vecchio Orazio . II

fuo ragionamento improvvifo , e ferio , il fuo affetto gagliardo , non com-
portavano ch'egli concettizzafle in tal guifa, parlando con gli allori im-

maginati, e alludendo alla favolofa virtù de gli allori veri. Nella Se. 2.

A. 1. del Cinna , Fulvia diffuade Emilia dal coflringere Cinna a vendi-

car la morte del Padre con quella d'Auguflo , inoltrandole evidente la

rovina di quefto fuo Amante. Rifponde Emilia, ch'ella ben vede il pe-

ricolo di Cinna, e che queflo folo le fa fpavento. Pofcia incontanente fi

volge a parlar colla fua palliane in tal guifa :

Tout beau , ma pajfton , deviens un pett moine forte ;

Tu vois bien des hazards , ils font grandi ; mais »' importe &e.
Va piano , mia pafftone , divieni un poco men forte . Tu vedi ben de' pe-

ricoli , e quefii fon grandi; ma nulla importa &c. Io non ho dubbio alcu-

no, che fé fi foffe fatta quella Apoflrofe da un Poeta dirittamente par-

lante, o dalla fleffa Emilia in un Soliloquio , efla non meritafTe goffa-
mente il titolo di verifimile , e leggiadra. E mi fovviene d'averne letta

una fomigliante prefio il Malerbe, che mi piacque affaiffimo . Fra l'al-

tre cofe dette in un Lamento per lontananza , vi s'incontrano quelle
-

Peut e tre qu
1

ìi cette l>eure

Que je languii, foupire , <èf pietre ,

De trilieffe me confumant ;

Elle qui ria fouci de moy , ni de mes lamia
,

Efiah fes beautez , fait montre de [et ebarmes ,

Et met en fes filets quelque nouveìle amant .

Tout beau , psnsées melancoliques ,

Auteurs d :

avantures tragiques ,

De quo? ni ofez vous difeourir <?

Ne fcavez vous pas bien , que je brulé pour elle ,

Et que me la blamer , c'eft me faire mourir ?

Il genio galante del Malerbe , il non parlar' egli con altri , tra con fé

fletto , mi fanno parere vaghiffima, e verifimile affatto quefìa apoflrofe.
Ma non mi par già tale quella del Cornelio; poiché parlando Emilia con
Fulvia, verifimilmente e giufla la natura del ragionamento famigliare non
poteva ella volgerfi a parlar colla fua paflìone . Interroghi ognun fé ftef-

fo, e dica, fé poflo in quella congiuntura, in quell'affetto, avrebbe po-
tuto naturalmenre ragionar così . Io per me Aimo di no . Il medefimo
Cornelio nella Se. 5. Ar. 5. della Medea fa giungere Giafone , ove fi

moriva Creufa avvelenata dall'empia Medea. Tuttoché egli non fi fup-

ponga inflrutto delle cagioni
, per cui Creufa è moribonda , e a*a fap=

Ria la qualità del male , pure ex abrupto comincia a dire:
Ne t* en va pas , belle ame , attens encor un peu ,

Et le fang de Mede'e eteindra tout ce feu .

Prens le tnfie plaìfir de voir punir fon crime •

De te voir immoler cette infame viciime ;

Et que ce Scorpion fur la p/aye e'crasè

Eournijfe le remede au mal
, qW il a causi-,.

N^fì 1
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Non andartene , » beli* anima , afpetta ancora un poco ; t il fangue di Me-
dea efiinguerà tutta quefta fiamma . Prendi il trifto piacere di veder puniti

ii fuo misfatto , e immolata quefia vittima infame ; e afpetta che qucfto Scor-

pione Schiacciato [opra la piaga [ani quel male , co' egli ha cagionato . A
me non può punto pacere quefto fangue, che ha da eflinguere ii fuoco

immaginario di Creufa , né la tanca eiudiz.on di Giafooe , il quale nel

tempo , cb' egli doveva edere agitatiffimo da gli affetti , verifimilmente

aon potea penfare alla vinù de gli Scorpioni .

Chiudiamo il ragionamento de' verifimili con dire, che avremmo desi-

derato maggior fondamento nell'Autore della Maniera di ben penfare ,

quando egli condanna come inverifimile , e poco naturale una immagine
del Tallo nell'Ai. 2. Se. z. dell' Aminta. Dafne donna vecchia va dicen-

do a Titfi d'avere un giorno mirata Silvia, che foletu in difparte s'or-

nava di fiori

.

Or prendeva un liguflro , ora una rofa

E r accodava al bel candido collo ,

Alle guance vermiglie ; e de' colori

Fea paragone ; e poi , ficcome lieta

Della vittoria, lampeggiava un rifa,

Che parca che die fi-
•' Io pur vi vinco ,

Né porto voi per ornamento mio ,

Ma porto voi fcl per vergogna voftra ,

Perchè fi veggia quanto mi cedete .

La ragione arrecata dal Critico per riprovar quelli ultimi verfi , è tale *

Una Paflorelìa non fa tante rifi.-Jfioni [opra il fuo adornarfi . 1 fiori fono fuoi

ornamenti naturali: ella fé ne adorna , quando vuol comparire più dell' or-

dinario acconcia ; ma non penfa a far loro vergogna . Se il Poeta avelie

pofio in bocca della Delia Silvia , quando ella s' adornava co' fiori , una>

tal nflcfllor.e , fottoferiverei anch'io a quella lentezza . Ma doveva por

mente il Critico, che il Tallo non attnbuifee tal penfiero a Silvia , ma
bensì alla fola Dafne ragionante di Silvia . Quanto poi fi a veiiiimile in

Dafne il fuddetto lentimento agevolmente può apparire, quando s' offer-

vi la fua intenzione . Vuol coflci petfuadere a Tirfi , che Silvia non è
femplicetta, come egli la crede, e ch'ella pure ufa ogni arte per com-

parir bella, pregiandoli d' effer tale , e di guadagnar molti amanti. In

prova di ciò gli conta d' averla il giorno avanti furtivamente guatata ,

mentre ella s' adornava di fiori . Defcrive gli atti irv lei ofiervati , che

ben davano a divedere , quanto ella fi compiaceffe di fé roedefima , ri-

guardandoli Dell'acqua tanto avvenente. Quindi narra , come ella difpo-

aeffe il crine, il velo, i fiori ; e avendo fatta oflervazione , che Silvi»

rideva in accollando i fiori al volto, Dafne interpreta quel fuo rifo, co-

me un'atto di compiacenza e di vanagloria» dicendo che pare* » che Sil-

via con quel fogghigno dicerie a' fiori r

— Io pur vi vinco y

Né porto voi per ornamento mio >

Ma porto voi fol per vergogna vofita*
ti*-
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Perchè fi veggia quanto mi cedete .

Non fuppone dunque il Poeta , che Silvia così parlato , ma (blamente

ciò s'immagina da Dafne, che in certa maniera fcherzando fa il comen-
to, e la glofa al rifo di Silvia . Ora quefto interpretar le azioni mute ,

e gli atti altrui , tutto giorno avviene ancor ne' ragionamenti famigliari .

Anzi interpretiamo ancor lo fletto filenzio delle cole prive d'anima, pa-

rendo alia fantafia noflra , eh' effe parlino fecondo l
1

affetto da noi fup-

poflo in loro; e perciò da i Rettorici l'interpretazione è collocata frale

ligure ingegnofe . Così credendofi , o rìngendofi da Dafne, che Silvia

fotte aftuta , fuperba , e vanerella, parvele chi il rifo in lai offervato fi-

gnificatte la vanagloria, e l'ambizione, che ella provava in rimirarfi più

colorita, e bella de' fiori. Per la qual cola mal fi appone , chi giudica

ìnverifimile quefia bella immagine del Tatto ; e il Sig. di Fontenelle ,

uomo per altro di buon guflo , potea nel fuo ragionamento fopra la Na-
tura dell'Egloga ufar più riguardo neh' approvar la fentenza del P. Bou-
hours; benché egli confetti , che toltone quanto è fcritto dal detto Cen-
fore, quefla è una delle più dilettevoli cole, e meglio dipinte, eh' egli

abbia mai ritrovato . Poteva eziandio il detto Sig. di Fontenelle o can-

cellare, o moderar quelle parole, che egli quinci prefe motivo di dire ,

non fo fé con gran ragione, fo bene che con non molta modefla , par-

lando de
1

Poeti Italiani . Si può , dice egli , risparmiar la briga di leggere le

Opere del Guarino, del Bonarelli , e del Marino, per ifperanza di trovarvi

dentro qualche cofa di F'afiorale , perchè il pentimento di Silvia (doveva egli

dire di Dafne ) è la cofa più femplice del Mondo in paragon di quelle ,

onde fon pieni quefti Autori

.

GAP. Vili.

Dell' Affettazione de' penfieri troppo raffinati, e ricercati. Efempli di Petro-

nio, Marziale, e d' altri . Sottili fentimenti de' Poeti Spagnuoli . Verfi dei

Bembo in quella favella . Vizio dell' efeurità

.

FRa le immagini, che da me fi fon citate come inverifimili , ve ne fa-

rà qualcuna, la quale non meriterà pure d'etter adoperata da' Poeti,

quando ancora parlano etti a d ; rittura, e ferzi introdurre altre perfone a

parlare. E la ragione di sbandirle fi è, perchè fon troppo ricercate , e
raffinate. Queflo è il terzo difetto principale, che può cffervaiG n<*lle ri-

fleflioni , o vogliam dire Delle immagini intellettuali , e talora rZ'andio

nelle fantafliche . Nominafi Affettazione , e romechè non Vida coflei quafi

inai difgiunta dal foflfma , o dall' invcrifim.le , cor, ut i t ò fri che più

didimamente fé ne conofea la bruttezza , io ho vo'mo tenerne ragiona-

mento a parte. Per troppo ricercato adunque, e raffinato noi chiamiamo
quel fentimento, per trovare il quale fltdia m ppo l'irigrg:.o , o la fan-

rafia , moflrando quelle due potenz- 1' amb zion di (coprite ragioni flra-

ordinane, e lontane dall' idea comune de gli uomini . Sanno certuni ,

Temo I. O o effe-
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elìere indizio di mente vaffa e penetrante, o di felice ingegno lo /"copri-

re le più belle verità interne , e le men note ragioni delle cofe , dilet-

tandoli con tal novità moltiffìmo gli animi de gli uditori. E in ciò cre-

dere non errano. Ma cofloro abufaco pofcia il configlio, e ingannati dall'

apparerza del bello, per volerfi troppo guadare dall' effere triviali , ca-

dono nel contrario eflremo , che è queilo d'effer troppo ingegnoll e lot-

tili, e di affettare la novità in tutti i penfieri . Si fanno effi fcrupolodi

dire un fentimento, e una ragione, che pofia venire in mente ad altri;

e quafichè con fia bello fé non co, eh' è lontano dall'idea, che gli uo-

mini han delle cefe , fabbricano con fott.gliezza d' ingegno ragioni , e

immagini flraniffnne , ed ignote alla Repubblica de' veri Saggi. Ma con-

cioffiachè i penfieri di quelli sfrenaci ingegni fieno troppo metafifìci , e

lottili, non hanno perciò vera fodezza ; e ben contemplati da gli occhi

dell'intelletto fino fi mirano effer tutti lavorati d'aria, e non aver fon-

damento , fu cui fi pollano reggere . Nel che ferza dubbio la natura in

certa guila patifee, e fi chiama offe fa in veggerdo, che gli uomini, cu-

rando poco le belle verità interne da lei fommimflrate , fi volgono a ra-

gioni inverifimili , fofifliche , e falle; come fi chiamerebbe offefo un Si-

gnor grande , il quale cfferiiTe a gli amici fuci qualche fontuofiffimo, e

comodo palagio con deliziofi giardini per lor diporto , ed eglino quivi

non voleffero arredarli, vogliofi folo di trovar quc'giardini e que' palagi

favolofi ed aerei, che fi leggono ne gli feiocchi Romanzi. Chi adunque

troppo ricerca i penfieri , abbandona le belle verità , che gli fomminiflra

la natura; o pure imbellettando quelle, fa loro cangiar sì fattamente vi-

fo , che più non pajono quelle di prima . E in quello ultimo principal-

mente confifle il vizio, che noi dimandiamo d' Affettazione , effendo effo

uno Audio sforzato di abbellir oltre al dovere, e oltre alla verifimiglian-

za i concetti, e il parlare.

Altrove s' è detto , quanto difpiaceffe al vecchio Seneca il fentimento

di Ceflio Declamatore, il quale per diffuadere Aleffandro dal paffar l'O-

ceano , diffe : Fremii Oceanus , quaft ìndignetur , quoti terrai relinquas .

Eccovi una ragione affatto inverilimile all' intelletto , alla fantafia , alla

natura . Poteva quel Declamatore cavar dal mare mille naturali , e ve-

riffime ragioni per diflornare Aleffandro ; come farebbe , che non dovea

fìdarfi la vita di sì gran Principe ad in elemento sì feroce , ed infede-

le ; che le terrpefle non avrebbono rifpettata la maefìà di lui , e fimili

cole . Ma fiimò coflui di mofìrar pù ingegno, cercando, e immaginan-

do una ragione firaordinaria . Palliamo ad altre immagini alquanto men
palefemenie viziofe, cioè che portano qualche apparenza di bellezza. Ta-
le fi è quella immagine d' un Autore Spagnuolo , che prega la Morte a

venir ferza farfi fentire a torlo di vita , perchè il piacer di morire noi

faccia viver di nuovo.

Ven Muerte tan efeondida ,

Que no te fienta ventri

Porque el plazer de el morir

No me torn: a dar la vida

.

Fu-
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Furono quefti vcrG così portati in Italiano «Ja un amico mio:

Vieni pur , Morte gradita :

Ma fi celi il tuo venire ;

Che la gioja del morire

Non ritorni a pormi in vita

.

Qui voi vedete la fottigliezza del penfiero , e che troppo ricercata , ed
inverifimile fi è la ragione di pregar la Morte a venir sì celatamente

;

fapendo ben tutti , che il piacere provato da un infelice nel fentirfi col-

to dalla Morte, non può Ternario in vita, e molto men rifufcitarlo . E
ciò mi fa fovvenir d'un fimile fentimento in un'Ottava Siciliana, ch'io

voglio qui rapportare per ricreazion di chi legge.

Morti , chi fai ? chi appetti a nu veniri ?

Venimi , e duna fini a tanti guai

.

Tu fula poi V affanni miei finiri :

Morti , s' i «' hau bijognu , e tu lu fai

.

Pira ti prego affai , fammi un placiri ,

Si bai da veniri , impruvifa verrai :

Prechè i iu fapirò , e' bau da muriri ,

Dulia addigrezza nu murirò mai

.

Potrò pure chiamar alquanto ricercati i fentimenti d' uno fpiritofo gio-

vane Poeta, il quale con alcune ragioni vuol tnoflrare, che Pompeo vin-

to fu o egualmente, o più gloriofo di Cefare vincitore. Così dice egli:

Ma Pompeo non j' affigge ; anzi lo fdegno
Del nemico deftin chiama gran forte :

Che fé Cefare al Ciel femore il men degns

Di fentir Pira fua , parve il men forte-

Se trionfò Cefare in guerra; anch'" effo

In fé domò con egual gloria il duolo .

Quegli vinfe Pompeo , Pompeo fé fieffo ;

Duo furo i vincitori , e il vinto un folo .

Segue poi a defenver Ja morte di Pompeo , uccifo per ordine di Tolo-
meo , e avendo letto , che più volte convenne al carnefice ferirlo , va
cercandone In ragioni .

O che libera aver non può V ufeita

Per una fola piaga Alma jì grande :

O con indufire crudeltade il fiero

Rallenta i colpi fuoi nel forte petto ,

Sol perchè vuole a poco a poco intero

Guflar del fuo misfatto anche il diletto .

Chi ben contempla 1* ragioni qui addotte per dimofirar , che Pompeo
chiamava gran forte ( i ) la fua dilavventura , o perchè tante volte folle

O o 2 feri-

( i ) La ragione addotta per dimostrare , che Pompeo moriva contento , e chiamava gran

forte la fua dilavventura
,

perciocché monta d'una morte , di cui gloria non refta a chi

1 uccife : mi fembra una ragione, non tanto ingegnefa
,
quanto vera , e verifimile . Vera ,

perchè, come con laldi.'lìme ragioni prova Platone , meglio è patire ingiu[ì:ria , che fjrla.
Mj te non vogliam far Pompeo tanto Fiiulofo ) egli era Romano , e in conleguenza aveva

bevu-



294 DELLA PERFETTA
ferito dal carnefice, fenzi gran pena fcorge , ch'elle fon più ingegnofe ,

che vere, o verifimili . L'ingegno appunto le hi ricercate con foverchio

Audio per dir cofe flraordinarie , e maravigliofe ; ma quelle sì nuove ra-

gioni giammai con nacquero nel regno della natura , ove ha luogo foll-

mente il vero, e il veiifimile: onde m' immagino , che ora non piace-

ranno al medefimo Autore , pieno di penfieri naturali . E pofciacbè ab-

biam parlato di Pompeo, averebbe dovuto ancor difpiacere al tante vol-

te menzionato Pietro Cornelio un feotimento apertamente troppo ricer-

cato , ch'egli fa dire nella Se. a. At. z. del Pompeo a chi racconta, co-

me fu uccifo quello Eroe. Erafì contentato Lucano di dire, che egli

Involvit vultus, atque indigna tus apsrtum
Fortuna prabere Caput , tunc lumina prtjfit .

Ma Pietro Cornelio cerca più ruove ragioni , perchè Pompeo involgere
il capo ne'psnni, e chiudrffe gii occhi.

// dedaigne de voir le del, qui le trahit ,

De peur que d'un coup à' ceti contre une telle offinfe

Il r,e femble implorer fou aide , ou fa vangeance .

Sdegna di rimirar il Cielo , eòe lo tradifee , per paura di non parere eh1

egli con un' occhiata implori il fuo ajutOy o la fua "vendetta centra una ta-

le offefa . N n è mai propria d'un Eroe, qual fi dee fupporre Pompeo ;

non è naturale , ma empia , ed inverifimile quella ragione immaginata
dal Tragico Franzefe. Io fo ben poi, che un belliflìmo ingegno d'Italia

non approva ora un penfiero da lui poflo in verfi in eia giovenile . Due
rivali, uno corrifpoflo, e i' altro no dall' amata, fan duello infieme. L'
ultimo così parla :

Appunto io x<? morire ; e mi* è piti grata

Il mio tra V fangue tuo verfar infieme ,

Perchè col tuo confufo , un giorno ho fpeme ,

Che dalla Bella tua farà baciato .

Il dtfderio dunque di (coprir pellegrine ragioni talora ce ne fa trovar
di quelle, che fon poi ridicole, perchè non contengono il vero, o il ve-

rifimile . In altra maniera ancor pofiono peccar gli Scrittori j ed è, quan-
do tflì trovano bensì le verità naturali , e le interne ragioni della mate-
ria, ma ncn parendo quefle a loro all'ai maravigliofe, s' affaticano a di-

fmi-

bevuta col latte la Filofofia della Gloria . Gli aifetti dominanti de' Romani ,
per li quali

fecero tante gran cole
, erano

Amor Patria , laudumque ìmmenfa cupido
Tania , e Glori* . La Gloria era la niifura , il fine , delle loro azioni . Quefto contemo
adunque di Pompeo, di morire di una morte , che non frutta gloria all'uccilore, è molto
ver, limile in un Romano.
Quanto all'altra ragione, e perché tante volte fofìe ferito dal carnefice , ella è quella me-

defima, che aveva Caligola, di cut Svetonio : Non temere in qutmquam , nifi crebris & mi-
UUtÌJ ifiibus animadtitrti pajjus efi , perpetuo, njloque jam prxcepto i ita fieri , ut fé mori
fentiat . Non è adunque inverifimile rei carnefice di Pompeo , fé in Caligola era vera .

Farmi bene, che fia ricercato, e freddo quello: '

the libera MVtr non può V u/tittt

Ter una fola piaga Alma si grande.
E credo , che li fia lafcHto fedurre daq^uejd Orazio, Animanti* magnaTrodijum : il che è
detto con ardire , ma felice.
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ùnìfun per accrefcerle » ornarle, e dare ad effe nuova ùccia col fovar-

chio ingegno. Bel fentimento, non v'ha dubbio, fu il dire, che la mag-
gior felicità d'un popolo è l'aver per fuo Monarca un Principe virtuofn-

fimo; e che le altre nazioni flraniere non fanno che fu felicità di fervi-

re , perchè non pruovano il dolciffimo giogo di quello R-gnante . Ma
ciò parve fentimento triviale a D. Francefco de Quevedo , e perciò vol-

le egli amplificarlo, e dire d'un certo Principe, alla cui fronti fa coro-

na quante il Mare , e il Sole circonda , eh; Dio gafiiga qui popoli , ebe

non fon governati dal Principe [uddetto, appunto con queflo mede/imo di non

farli a lui fuggetti

.

A quella frente augufla , que corona

Quanto el Mar cerca , quanto el Sol abriga ;

Pues lo que no gebierna , lo caliga

Dios , con no [ugetarlo a fu perfona

.

Potrebbe però forfè quefia immagine difenderfi in qualche maniera co-

me buona , e fofferirfi ; ma non già molte altre , le quali raffinano tan-

to il penfier puro , e naturale , che lo guafiano : maffiaiamente quanda
non parla immediatamente il Poeta, ma s'introducono fui teatro le gen-

ti a parlare , perchè allora più che mai fi vogliono attribuir loro natu-

rali, e non ricercati perfieri . Offervifi , come Poro un de i Re dell'In-

dia fi fa ragionare dal Sig. Racine ndl* Ar. a. Se. j. dell' Aleffandro . Vuol
quefli dire ad Affiana da lui amata , che poiché ella follmente ama 1*

gloria , ha determinato di andare a divenir gloriofo con una vittoria 9

acciocché ella fi conduca pofeia ad amarlo , e favella in tal guifa :

Et puifque mes fupirs j' expliquoient vainement
A ce coiur , que la Gioire occupe [eulement ,

Je m' en vais par l'eclat, qit une vìBoire donne ,

Attacber de fi prés la Gioire à ma Perfonne ,

Que je pourray peut-etre amener votre coeur

De P Amour de la Gioire à P Amour du Vainqueur

.

E poiché, dice egli, indarno parlavano i mìei fofpiri al vofiro cuore occu-

pato folamente dalla Gloria , io me ne vo ad attaccar collo splendore , che
nafee da una Vittoria , sì vicino la Gloria alla mia perfona , eh" io forfè
potrò condurre il vofiro cuore daW Amor della Gloria a quello dell'incitare

.

Eccovi come è divenuto fienaio, ricercato, ed afferrato per troppo fot-

iil'ZZarlo queflo fentimento . Il voler attaccar la gloria sì da vicino alla

foa perfona, affinchè il cuore d' Affian» fia forfè di poi coffretto a paf-
far dall' amore della gloria all' amor del vincitore , non potea dirfi con
p:ù Audio. Ma queflo sforzato Audio appunto ha guaflo il penfiero , eh3

era naturalmente bello . Un altro parimenre affai affettato ed inverifimi-

le, fé bec fi pefano le circoflanze della paffione , fi legge nella Tragedia
medefima A. 4. Se. 2. Affiana credendo morto il Re Poro nella batta-

glia fatta con Aleffandro il Grande , mentre fi va nel foo dolore eonfi-

gliando per non foprawlvere ai defunto amante, fi mette a rimprovera-
re un tal fatto ad Al^ffardro , che fopraggiuDge . E poiché egli fi feufa

d' aver cercata la morie di Poro, non per rivalità , ma per nobile defi-

de rio
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derio di glori»; Aflhna (opponendo, che Aleffandro abbia riportata quel-

la vittoria per tradimento, ed ajuto di Taflìlo Re parimente dell'India ,

così ragiora :

Tiitmpbtz . Mais fcachez que Taxile en fon contr

J
r
cus difpuh deja ce beau nom de Vaìnqueur ;

Que le trai/Ire fé fluite avec quelque juftice ,

jQue vous «' avez vaincu que par fon artif.ce .

Et f' efl à ma douleur un fpeclacle affez doux

De le voir partager cette gioire avec vous .

Trionfate pure . Ma vi fia noto , cbs Taffilo in fuo cuore vi contrafta que-

fio bel nome di vincitore , lufingandofi il traditore con qualche ragione , che

r artifizio fuo v'abbia guadagnata la vittoria. Ed è veramente uno fpetta-

colo affai dolce al mio dolore il vedere , eh' egli entri con voi a parte di

quefla gloria. Doveva effere per verità molto difcreto in mezzo alle fue

furie il dolor d'Aiìiana, s' effo la faceva parlare in tal guifa, e conten-

tarfi d'una sì frivola confohzione , qual è quella . Dopo averci fatto udi-

re poco avanti i Tuoi coraggiofi lamenti , e le lue difperazioni per la

fuppofia morte di Poro, non fi appettava già da quella donna lina riflef-

fione così ingegnofa , e un sì lieve argomento di rallegrarli . Ma io fon

certo, che al Racins vecchio, uomo di purgatiffimo gufio , non dovette

parer verif:mi!e queflo penfièro caduto della penna del Racine giovane
;

e chi egli in età pù faggia avrebbe fatto parlare Affiana con più fedi ,
-

e n'ero ingrgrofi concetti in mezzo a quella tunella congiuntura , ed

agit;zione d'affetti. Veggi^fi pure, come ancora in profa ha un bel pen-

fièro naturale perduta la ina bellezza a cagion del loverchio ornamento ,

e perchè s'è troppo voluto amplificarlo , e fottìi izzai Io . Quante volte ( di-

ce un Panegirifla d'un gran Capitano ) voi fteffo nel paffar che fate dal-

la contemplazione delle vofire grandi , & ordinate idee alla confiderazion

delT efequirh , rimirando, che fra runa, e /' altra fi frappone V impotenza

della natura debole, vi rimanete tutto malcontento nella cima più alta de'

vollri penfi.'ri , e fgridate la natura fempre inferiore a gli animi a voi fimi-

li ! Nelle jleffe azioni, nelle quali voi foddisfate !' efpettazione del Mondo,
voi fio fra le comuni allegrezze rimanete il mal joddisfatto di voi fteffo .

Fin qui il lentimenio è nobile, ed è fpiegato con maniera convenevole,

o-ide io non faprei fé non approvarlo . E poteva qui arrelìàrfi lo fpiri-

tofo Autore ; ma egli fegue con quelle altre parole . E chiamate colpa

della voftra virtù il difetto della umana impotenza ; e cafiigate in voi le

imperfezioni della forza con que' difpiaceri , il di cui Valore non ha prez-

zo , co' quali foli punendovi (limate in qualche parte foddisfare a quelle col-

pe , di cui vi fa reo la grandezza della voftra anima ..

Benché noi pofeia abbiamo con molli elempj altrove dimoflrato, quan-

to fia pericolofo il fabbricar (opra le immagini fantaftiche, qui pure vo-

gliam rapportarne due, per gli quali appaja , che i Poeti ancora in tal

guifa poflono efTere affettati . Cadefi in tal peccato , allorché 1' ingegno

vuol rend?r ragione delle immagini lavorate dalla fantafia . Ora fi offer-

vj , perchè le Stelle fparifcànp ai comparir del Sole .11 Rac»n 1' imma-
ginò



POESIA LIB. II. 2 97
ginò con dire , che fuggivano per paura d' effer obbligate a corteggiar; il

Sole .

Et devant le Soleil tous Ics Ajìres s' enfuyent

De peur d' etre obligez de luy faire la Cour .

Ancora un altro Poeta Franzefe rende ragione, perchè 1' Aurora pianga ,

e fu roffa , con dire alla fua donna : U Aurora non può rimirar fenzt

piangere il tuo fplendore , che la fupera ; e per cagion di quello affronto el-

la moflra j; poco il fuo volto , e fi vede arrojfar di vergogna .

L' Aurore ne peut fans pleur voir

Ton eclat , qui la furmonte ;

C" efi à caufe de cet a/front ,

Qii elle monflre fi peu fon front

Et qu' on la Toit rougir de bonte .

A me piacevano una volta quelli penfieri ; ma da che ho cominciato a

pefatli fulle bilance del buon guflo , li ritruovo alquanto fimili alla fo-

praccennata riflelfione di Ceffio, o almeno alquanto affittati. Né di al-

tro procede per mio credere quefla affettaz'one , fé non da quel volerli

rendere una ricercata ragione d' un' immagine fantallica . Gentilmente
immagina la fantafia , cha le Stelle fuggano , che 1' Aurora pianga , e che
il Mare frema , attribuendo ella umane azioni a quefle cofe inanimate .

Ciò non è vero fecondo 1' intelletto , ma vero , o verifimile alla fanta-

fia , parendo a lei , che le Stelle d'fparendo fuggano da! Cielo ; che ca-

dendo la rugiada, allorché nafee I' Aurora, 1' Aurora fleffa fi lciolga in

pianto, e fi vergogni; e che il Mare in tempefia fia [degnato , e frema .

Fin qui la fantafia rettamente ha conceputo , e le metafore fono leggia-

dre . Ma fé P intelletto , ed ingegno vuol pofeia recare qualche impen-
fata ragione

, perchè le Stelle fuggano ,
1' Aurora fi vergogni e pianga ,

e il Mare frema : egli d;v!en d;lavvedutamente ridicolo , perchè prende
per una vera fuga un vero pianto , un fremito vero ciò , eh' è folamen-
te finto dall' immaginazione , e va pur cercando , e fognando qualche
llraordinaria , e verifimile cagione d'un effetto ordinario, e d'un ogget-
to palefemente falfo.

Chi poi bramaffe di trovar gran copia di penfieri affai ricercati , raf-

finati , e lottili , non ha che da gittar gli occhi fopra le poefie di molti
famofi Autori Spagnuoli . Potrebbe palcerfi la curiofità nelle opere del
Gongora , del Villamediana , di Lope , e di D. Francefco de Quevedo .

ìSè ciò fi crede da qualcun di loro biafimevole, perchè effendo gì' inge-
gni Spagnuoli naturalmente nello fletto ragionamento famigliare acutiffi-

jtiì
, penetranti , e fottili , (limano eflì per confeguente molto più lecito

1' effer tali ne' verfi , che fono un ragionamento fludiato . Cercano effi

perciò ragioni fottiliffime , che noi chiameremmo bene fpeffo troppo acu-
te , invenlìmili , ed ofeure , ma che tali forfè non pajono ad effi . M'im-
magino tuttavia, che ce pur da' Poeti più vjlorofi di quella nazione fie-

no approvati certi fentimenti manifeftamente fofifiici , o troppo fpir'tofi :

e certo dovean molto difpiacere a Garcilaffo della Vega , Autore d' ot-

timo guflo in quel Parnafo . E da chi potrebbero mai per noflra fé di-

gerirli
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gerirfi femimenti fimili ad uno del fuddetto Qjievedo > Loda quefti uà
Principe mirato a cavallo, e dopo aver decto affai bene, che quel gene-
rofo defiriero in vece d' ubbidire al vento , eh' egli vantava per padre ,

lo disfida al corfo -,

Al viento , que por padre blafonaba ,

En vez de obedecerle , dsfafia :

Segue a dire, ch'egli fi moflrava ferrato di Mercurio, o fu d' argento

vivo, onde minacciava il terreno , e moflrava di ferirlo , o calcarlo col

piede , ma non lo feriva in effetto
;
poiché fentendofi carico di sì gran

maeflà vide, e flimò eziandio la terra indegna d' efiere calcata.

Herrado de Mercurios [e mcflraba,

Si amenazaba el fuelo , no le heria ;

Porque de tanta Mageftad cargado

Ann indigno le viò de fer pifado

.

E in propofito del guflo de gli Spagnuoli mi fi reca alla memoria un'

effervazione curiofa, da me fatta una volta in un Codice originale fcrit-

to a penna , ov' erano alcuni pochi verfi Spagnuoli d' un famofo Poeta

Italiano . Avendo io confrontati i tempi , i nomi , e la perfona , a cui

fono indirizzati, m'avvidi, che l'Autore di elfi fu il celebre M. Pietro

Bembo , che pofeia ricevè maggior lume dalla porpora . Era egli giova-

ne affai ,
quando fcriffe tai verfi per piacere ad una gran Principeffa di

nazione Spagnuola . Ora veflì egli così bene il genio della Poefia Spa-

gnuola , che alcuni di que' verfi poflono parer troppo acutamente penfa-

ti , e non figliuoli di chi con tanta leggiadria fcriffe in Italiano . Non
dovrà effer difearo a' miei leggitori, s' io ne rapporterò alcuni , benché

fieno il primo abbozzo, e non perfezionaii dall'Autore.

Si mi mal no gradefeeis ,

Digo ,
que muy bìen hazeis ;

Pues mas que todas valeis

,

Que mas que todos yo pene .

Si non gradite il mìo male , confeffo che molto ben fate ; poiché voi pili dì

tutte meritate , eti io peni più di tutti . In altro luogo dice , che dove

Amore fcrive il fuo nome , e fpiega le fue infegne , quivi non è la vita ,

che vive , né la morte, che ammazza. Aggiunge , che la forza d' Amo-
le è sì grande, la fua legge è sì temuta , che 1' uomo vive dell» mor-

te , e muore della vita . Conchiude finalmente , che Amore allaccia , e

[doglie , né v" ba potere , che fia fuperiore al fuo ; che il fuo volere , o per

dir meglio il fuo voler bene, è quello, che uccide , e il dolore è quel , che

fa vivere .

Amor , que anuda , y defata

Non hai poder , que al fuyo prive .

Su querer es lo que mata ,

Y el dolor es lo que bive .

Altrove così par!» :

A'o fé ,
para que nafeì :

Pues en tal e/iremo efìò

.

Que
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Que el bìvir no quiero yo ,

Y el morir no quiere a mi

.

Non fo mai , ptrcfr io fia nato ,
poiché mi truovo in tale tfirtmo , ci: il

vivere noi voglio io , e il morire non vuol me . Ne tralafcio alcuni altri

lavorati parimente con molta acutezza, e in luogo d' elfi ne rapporto al-

tri pochi , i quali mi pajono affai leggiadri , e ingegnofi . Fa egli , cre-

do io, così dire ad una lettera, o altra cofa inviata da lui alla fua don-

na . Io vengo da un tale ,

Que es tan vuefiro fervidor ,

Que en vuefiro poder cenfìfit

Su ventura :

Como en manos de el pintor

El pintar alegre , o trtfie

La figura

.

Il quale vi è tanto fervidore , che tutta (la in poter vojìro la fua fortuna

,

come in mano del dipintore il dipinger lieta , o mefla una figura . Dice pa-

rimente , che non fi lagna de' dolori , eh' ei forfre per lei , poiché la ca*

gion del penare è guiderdon della pena

.

Que la caufa de el penar
Es galardon de la pena .

Volgendofi in altro luogo alla Morte, le ragiona in quella maniera :

O Muerte , que fueles fer

De todos mal recebida

,

Agora puedes bolver

Mil angufìias en plazer

Con tu penofa venida .

Y pueflo que tu herida

A fotil muerte condena ,

No es dolor tan fin medida
El

, que da fin a la vida ,

Como el , que la tien en pena

.

O Morte , che mal volentieri fuoli ejfer accolta da tutti , ora puoi cangiar

mille miei affanni in un piacere colla tua venuta ; e tuttoché la tua ferita

mi faceffe provar una morte acuta , pure non è dolore sì fmifurato quello ,

che dà fine alla vita , come quel che la tiene in pena . Sopra un ritratto

della medefima Principerà m' immagino io, eh' egli ponefle quelli altri

quattro verfi Italiani .

Da quella , che nel cor fcolpita porto ,

Vi ritraffe il pittore ,

Mentre per gli occhi fuore

Qual fiele dentro , agevolmente ha feorto .

L'ggefi pure nel fuddetto Manufcritto un Madrigaletto compoflo , e icritto

di man propria dalla fiefla Principerà Spagnuola. I primi verfi fon tali:

Yo pienfo , fi me murieffe ,

Y con mis males finaffe

Defear ,

T»mo I. P p Tan
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Tati grande amor fenefcìtffe ,

Que todo el Mundo quedajfe

Sin amar

.

S'io morijft , e co' miei mali cejfafero i miei defiderj , io tr.i credo, che mar,-

citerebbe un amor si grande , che tutto il Mondo rimarrebbe fenza amori

.

E ciò bafti per memoria del gran Bembo, e per far conoscere, come
egli avea prefa l'aria Spagnuola in compor verfi . Prima però di por

fine al ragionamento delle immagini ricercate, ed affettate , non voglio

Jafciar di dire, che alcuni volendo alle volte fottilizzar troppo le cofe , e

veflirle con brevità, con acutezza, con foverchi ornamenti , ofeurano ferzi

avvederfene (conciamente i lor penfieri , e li fan divenire ridicoli . E
pure l' ofeurità o venga dal non faperù* fpiegare , o venga dal troppo

Àudio della brevità, è un'affettazione, o vizio bruttiffimo , da cui deb-

bono con gran cura tenerfi lontani tutti i leggiadri Poeti , e Scrittori :

«(Tendo per lo contrario la chiarezza a i fentimenti così neceffaria , co-

me la luce alle cofe materiali , acciocché fi conofea la loro beltà . Ca-
venda erit , fcriveva Quintiliano nel lib. 4. cap. 2. qu<e nimhim corripien-

tei omnia fequitur, obfcuritas ; nam fupervacua cum tadio dicuntur , necef-

faria cum periculo fubtrahuntur . Mi contenterò di recarne un folo efem-

pio . L'Autore d'una Orazione recitata in lode del Sig. Girolamo Pefari

Podefià di Bergamo, così ragiona. Quefta è una felice fventura nella Re-
pubblica , non poter effere un poco più de gli altri fenza dar nell' Eroico .

Non altrimenti è a voi avvenuto nel governo di quefia patria . Trafcende-

fte i limiti dell'' ordinaria legge , e per effer più grande , dafie nell' Epico .

Avete perciò [paventato il noflro amore , che non può mifurare l'Eroico della

vofira virtù . Le dignità par che fpaventino , perchè hanno del Tragico ;

la vo/ìra m' avanzo a dire , eh' abbia del Tragico , perchè [paventa . E a

dire il vero , come potremo coli' amarvi mojirare , qual voi fofte verfo di'

popoli , t'eravate tutto di noi , anche allor quando non eravamo di voi}

Operavate per noflro bene in quel tempo fiejfo , in cui fianchi dall' operare

prendevano ripofo gli affetti dee. Eccovi come il voler pur dire ogni cofa.

con maniera acuta , e dìverfamente da quello , che potrebbe cader in

mente ad altrui, ci fa fpefio ricercar t.oppo gli ornamenti, e precipita-

re in una difpiacevoliffima affettazione . I penGeri tutti prima debbono

effer cavati dal regno della Natura , non da gli fpazj immaginarj , e

metafifici dell'ingegno ambiziofo ; debbonfi poi fpiegar chiaramente, e

veflir con ornamenti naturali, convenevoli, e modelli ; non fi vuol cari-

car di belletto il lor vifo, non opprimere di naflri capricciofi , di troppi

fiori , di troppe gemme la loro naturai bellezza . Saggiamente in quefio

propofito fcriveva il citato Quintiliano nel Proemio del lib. 8. che i pen-

fieri più belli fon quelli , che fon più femplici , e naturali . Sunt opti-

ma, minime accerfita , & fimplicibus , atque ab ipfa ventate profeclis fimi-

Ha. E il medefimo Autore appreffo va riprovando i difetti, che noi fìn-

qui abbiamo accennati, con quelle parole : Quod re8e dici potefl , circum-

imus amore verborum ; & quod fatis diBum efi , repetimus ; & quod un»

verbo potsfi ,
plunbus ontramus ; £f pleraque fignificare melius putamus ,

auam
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quarti dìcere . Quid, quod nibil jam proprium placet , dum parum ereditar

difertum, quod & alius dixiffet ? Ciò baftt intorno all' Affettazione

.

C A P. IX.

Tre fpezie d* Ingegni , Mufico , Amatorio , e Filolofico . Antichi Poeti Ita-

liani bifognofi de' due primi . Necefiità, ed ufizio del Filolofico . Difetto

del Manno . Filofofia Morale, e Logica neesffarie a
1

Poeti . Sentimenti

d'alcuni Autori Franzefi, e del Tajfo pefati « Ofcurità di Dante. Lega
de i tre Ingegni

.

S'
è ragionato finora delia fantafia , e dell'ingegno, e s'è dimoflrato,

qua to la virtù di quelle due potenze fia neceflaria per divenir glo-

riofo Poeta • Ora voglio aggiungere alcune altre olTervazioni fopra l'in-

gegno, le quali per avventura potranno edere di non lieve utilità. Dico
adunque , che a formare un Poeta eccellente non folamente fi richiede

ur;a pronta , chiara , e feconda fantafia, un acuto e vivace ingegno ; ma
che è ancor neceflfario quell'ingegno uni"erfale , il quale da me vuol

chiamarti Filofofico . Ma per intendere , che cofa (la quefio ingegno fi-

lofofico, bifognerà configliarfr co' Platonici , e fpezialmente con Plotino,

il quale nel hb. 3. Enneade r. ci lafciò fcritta una bella dottrina . Dice
egli, che fra gli uomini fi truovano tre, per così dire , fpezie d'inge-
gni, cioè il Mufico , l'Amatorio , e il Filofofico . Tutti cercano, ed ama-
no il Bello -, ma l'ingegno mufico fludia folamente il bello , che è ne.'

fuoni , ne'canti, ne' numeri , e in fomma tutto ciò , che porta feco ar-

monia, e diletta l'udito, fuggendo elfo la diffonanza, e tutto quel , che
non è armoniofo . L'ingegno amatorio cerca il bello , che appaga e di-

letta gli occhi, e fi ferma fulla fuperfizie avvenente de' corpi . L'inge-
gno filofofico finalmente va in traccia anch' egli del belìo , ma di quei
bello, che è incorporeo , né fi vede , né s'ode , ma folo fi comprende
coli' intelletto , il quale dalle co(e udite, o vedute intende le bellezze in-

gegni poetici . Quelli pure da me fi dividono in tre ordini . Altri fono
Ingegni Mufici, altri Amatorj , ed altri Fibfofici . A' Poeti , che fci
dotati d'ingegno mufico , piace l'armonia de'verfi, e a quella principal-
mente intendono con lo fceglier le Rime , e le parole o più fonanti ,

dolci, maeftofe , pur afpre , languide, terribili , ficcome porta la na-
tura dell'argomento , che trattano . Lo fìudio lor Angolare confitte poi
nel ben legarle infieme, nel trafportarle , e collocarle in tal guifa , che
la coflruzione , e il fenfo non ne divengano flentati , ed ofctiri , e i!

l'ido empia d'armonia gli orecchi, portando all'anima le foavi bellezze

Pp » del!»
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dell» Mufica . D'ingegno amatorio fon provveduti coloro, che fi ferma-
no fui bello fuperfizial delle cofe , non penetrando nelle bellezze inter-

ne. Pongono efD gran cura nelle belle , e vive defcrizioni delle cofe,

nella fcelta de gli Epiteti , nell'ornamento , e cercano il minuto de gli

cggettl > che han veduto, o fi fono immaginati di vedere. Chiunque ha
per miniflra dell' ingegno fuo una vigorola , e fertile fantafia , e chi hi.

il dono della parola , cicè ha in fua mano , e facili tutte le Rime , e
fpicga ferza f!e nto , e naturalmente tutto ciò , che gli cade in animo,
quantunque d'fficile , e Arano , potrà dirfi dotato d' ingegno amatorio.
Proprio in fine de gl'ingegni filofofici è l'internarli nelle cofe , cavar-

ne fuori le ragioni afcofe, e le bellezze, alle qua^i non giunge il guar-
do corporeo , distinguere il vero dal fallo , il fodo dal ridicolo , il bello

verace dal finto, argomentando fu qualfivoglia cofa , e concependo fen-

timenri nobili, pellegrini, dilicati , fecondochè ne dà campo la materia

propoffa . Sicché 1' ingegno mufico provvede i vetfi d'armonia , e di nu-

mero ; l'amatorio dà loro l'ornamento, e pulilce la materia ; il filofo-

fico ri ruova il fondo, e fceglie il fodo, e il bello interno della materia
trattata in verfi .

Ciò poflo, diciamo, che tutti e tre quelli ingegni , ma fpezialmente
l'ultimo, fon nectffa-j per formare un compiuto Poeta . E primieramen-
te, fé dobbiam conferire il vero, i primi, ed antichi Rimatori d'Italia

mofirarono gran povertà d'ingegno mufico . Quando all'orecchio folo

,

il cui tribunale è fuperbiflìmo , toccaffe di dar fentenza fopra il merito
loro, certamente farebbero talvolta condannati alla pena di non effer let-

ti . Ad ogni paflo ne' lor veifi inciampano i Lettori in parole , e rime
afpre , cadenti, plebee, defiderandovifi ben fovente il numero, (i) onde
fembra a taluno di leggere non vetfi, ma profa . Per quefia cagione il

Taf-

fi ) Onde frmbra a taluni di le*?trt , non titrfi , ma prof*. ) Si , a quelli , che non li fan-

no leggere colle pofe a'fuoi luoghi, e musealmente , come vanno leni i veriì . I verfi del

Marino, e ,de' Moderni , ti fapran leggere da tutti , e fi cantano da per loro , fenza che il

lettore vi metta punto d'attenzione. Non cosi il Petrarca, e gli altri antichi, che variava-

no il numero più che non facciamo noi , che per la moderna delicatezza ce ne damo , forfc

piti che non bifognava, disfatti. In quel verfo Urano, per efempio , del Petrarca;

Nemica naturalmente di paté :

chi non ci fa una picciola pofa , o foftentamento in quell'^f
,
porto nella fefta fede, che fi

può fare con qua'ch; ragionevolezza, efiendo quelli Avverbi omenti in Alente farti dal La-
tino Ablativo mente, come dottamente oflervó il Menagio, e in confeguenza di due pezzi .•

certo che abbatterà il verfo a fuon di profa. Ma s'egli nel mezzo lì loftiene un piccol che ,

e poi da 1' andare al verfo , in luogo di fgraziaro , ch'egli a prima vifta apparilce , non
parrà privo del tutto di grazia Niccola Villani nel Fagiano vuol rimutare verfi del Pe-
trarca , dove per efempio la parola Alio è nella fefta fede

;
perciocché venendone Cmr ,

dato cafo , uno non lo fa leggere , iìrafeinato ria quel Mio , elle pare che vadia attaccato

con Cuor ; e Tuoi mettere nella fefta fede Cuor , e Alio dietro . E cosi guafta tutta la bella

araionia , cui fa un picciol refpiro nella fefta fede in Alio , foftenendolo dolcemente per poi

attaccarlo con un foave legame a Cao't . In fomma n'ho trovati pochiflìrai de' verfi affatto

«lifarrjnonici
;
pere occhè bifogna recitargli con avvertenza , e cavarne fuora , colla maniera

del recitare, l'armonia, che v' è dentro : la qual cofa la fan far pochi Perciocché ci vuol
pratica ne gli antichi, la lettura de' quali é trafeurata . Fare le picciole pofe a'fuoi luo-

ghi , come nella quarta , e nella fefta fede ; ofltrvire , dove le vocali vanno mangiate , e

dove no ; fé il Dittongo f\ debba dire fciolto , o no : fon cofe neceflaric per ben leggere ,

arro onicamenie i Rimatori amichi.
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Tafso in ifcrivendo a Luca Scalabrino dicea per ifcherzo: Io ho Dante

,

e VAriofio nel numero di coloro , che fi lafciano cader le brache . E voleva

dire, che non mettevano fatica , e Audio veruno per fofìenere il deco-

ro, e la maefìà poetica, trafcurando eglino i verfi numerofi , e le pa-

role dicevoli al mufico genio della Poelìa . Il Petrarca medeGmo , con-

tuttoché migliorafTe cotanto il numero poetico, e fia ordinariamente gen-

tile , ed armonico , nulladimeno anch' egli non rade volte ha qualche

odor di profa , e non foflien coli' armonia neceffaria i fuoi nobili con-

cetti . Non otterrebbe gran plaufo a'noftri giorni chi ufafle fomiglianti

verfi :

Nemica naturalmente di pace .

Che di lagrime fon fatti ufcio , e Varco .

Però al mio parer non gli fu onore

.

A Giudea sì : tanto fovr' ogni fiato

.

Smarrir poria il juo naturai corfo.

Di limili verfi, che o fenio o dell* profa , o fono infelici di numero,
maggior copia s' incontra ne'lrionfi . Che fé a qualche eflimator del Pe-

trarca piace ancora oggidì lo fnervato fuono , che talora fi fa fentir ne*

fuoi verfi, vuolfegli ricordare: In magnis ( così Quintiliano fcrivea nei

lib. 10. cap. 2. ) quoque Autìoribus incidunt aliqua vitiofa , <£r a doclis

ttiam inter ipfos reprthenfa . Et utinam tam bona imitantes melius dice-

rent , quam mala pejus dicunt . Quum horride , atque incompofite quidlibet ,

frigidum illud , & inane extulerunt , antiquis [e pares credunt , qui carent

cultu , atque fententiis . Eguale appunto a i migliori antichi fi credea per

queflo d' cffere un Letterato, il quale invidiando la gloria , che C gua-

dagnava da Carlo M. Maggi amico fuo per mezzo della Poefia , diedefi

in età già provetta a far verfi alla maniera di Dante : il che fu a lui

materia di poco onore, e di gran rifo a gl'intendenti di tal profeffione

.

11 fecolo noflro può dir fi fecondifìimo d'ingegni mufici in Poefia ( 1 ),
cercando tutti al prefente il numero, e l'armonia più nobile ne' verfi lo-

ro, dappoiché n'è ancora infegnata , e pubblicata l'Arte da Scrittori dot-

tifTìmi , e fi leggono le Rime del Tallo , del Chiabrera , del Marino ,

del Tefli , e d'altri Poeti eccelle ntiffì mi in quella virtù.

Credo ancora , che nel Parnafo de' vecchi Poeti Italiani potefie mag-
giormente adoperarli 1' ingegno amatorio ; imperciocché noi miriamo
fpeffo le Poefie di quel tempo afciutte, fecche , e fmunte , ferzi orna-
mento di belle, e vive figure, con fentimenti poco fpiegati , ofeuri , e
triviali, con detenzioni bafle , e plebee . Da tali difetti fi guarda chi

ba l'ingegno amatorio , e nel Petrarca ben rade volte fi potranno quefii

oflervare . Ma ne fon pieni i Romanzieri , che prima del Bojardo , e
dell'Armilo compofero veifi in ottava Rima , e lo fieflo Bojardo benché

fu-

1 1) Quelli Posti moderni, per andar troppo dietro a un certo numero fidato daloropsl
diritto, e pel buono, danno nelf uniiono; e i loro vedi, per così dire , Tuonano le cam-
pane, o fallano a pie pari ; fenza quella varietà di numero , e dilpejifazione d'armonia,
fecondo i fuggetti , che li trattano , che fece il mirabile de gli antichi, e che è quella cola,
che fa la Poefia toccante e affettuofa. Claudiano, e Ovidio hanno più dolcezza nel numero
di Virgilio; ina fono anche rincrefcevo\i , e mancano di quella tona, e di quella maeiU ,
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fuperaffe di molto gli antichi, pure non fu pianamente fornito d'i forni-
ghante ingegno . Per quella cagioae ancora Tuoi; a parecchi difpiacer
la lettura de' vecchi Poeti . Crebbe di poi ne' Rimatori dei fecolo fedi-
cefimo la cura, e coltivazione dell'ingegno amatorio ; cominciò ad ad-
dobbarli meglio la Poefia , a descriverli ogni cofa con più leggiadria , e
vivezza, e ad accoppiar co' ferimenti poetici la nobiltà , la eh. grezza ,
e la dilicatezza : onde a quell'ora è fertiliffìmo di sì fatti ingegni il Par-
nafo d' Italia.

Mi rè l'Amatorio , né il Mufico battano per dar l'ultima mano a i

verfi . E" di mefliere, che faccia lega eoa effi ancor l'Ingegno Filofofi-
co, anzi fenza di queflo fon quafi per dire , che nulla di buono , non
che di perfetto, polla afpettarfi in Poe fia . Né per altro sì fiudiofamen-
tc fi leggono, e piacciono affaifiìino alla gente dotta molti Poeti de'pri-
mi Secoli, fé non perchè riluce nc'lor componimenti quello sì (limabile
ingegno. Penetravano effi co' lor penfieri nell' inrerno della materia , e
Coprivano da per tutto beHiffime verità, e fontuofe ragioni , che poi fer-
vivano a rendere internamente bello , e pellegrino il lor lavorio . Ne!
folo affetto amorofo, che foroì ordinariamente d'argomento le rime lo-
ro , moftrarono effì quanto foffe in quella parte il proprio valore . le
certamente ofo affermare, che gli antichi Po::i Greci /e Latini , o fi»

perchè l'amore tanto celebrato da loro in verfi aveffe per fine la fola fu-
perfizie del bello , cioè i corpi ; o fia perchè non penetraff'ero dentro a
sì fatta materia, ufarono quali il folo ingegno amatorio, e mufico nel
trattar quello affetto, e ne toccarono la fola fuperfizie . Laddove i noflri

Italiani mercè dell'. ingegno filofofko feoperfero tutte le midolle di tal

paffione , e ne tufferò mille verità, ed immagini vaghiffìme, e gentili,
che indarno fi cercano fra le Poefie de gii antichi. È quando attribuito
a i noffri Italiani, e fpezulmente al Petrarca, la gloria d'avere feoper-
to nell'argomento amorofo tante ricchezze per l' addietro incognite, non
credo di far torto a i Siciliani, o a' Proverbili . A i primi , perchè il

linguaggio da loro tifato in verfi non può dirfi differente dall'Italiano,
e perciò comune a loro è la gloria della noffra nazione . A i fecondi ,

perchè forfè , giufla quel che è detto altrove , furono pofferiori a noi
altri nel compor verfi volgari , o perchè per fenter.za del noffro Tai-
foni , (i) intendente del loro linguaggio, con fi follevarono molto da

terra
,

( i ) Non fo dire, le t'ode il Talloni inolio intendere del linguaggio de' Provenzali anti-
chi .- prima perchè con tutti gii aiuti della Lingua Spagnuola , Italiana , e Franzefe , non
s'arrivano da chicchellìa perfettamente a intendere : fjcondariamente perché egli non ne da
fegno , né con tradurre quei palli, che fparfameme cita, né con emendargli , dove bifogni ,

né con dilcorrervi lopia : e Ikcome dal vedere uno , che femplicemente citi palli o Greci ,

o Ebraici, o Arabi, non diro, che quegli ne fia intendentiflimo , fé io non veggio, che egli

intorno a quelli con polìefìo di qjella hngua ragioni ; cosi per vedere cnare alcuni palli ,

come per efempio di Spirami, che nel Provenzale li trovi Efftranxa , come nota il mede-
fimo TafToni fopra il Petrarca, non fatò concetto, ch'egli lia né pur lemplice intendente di

quella lingua; e avrei derto più toft» , ch'egli del linguaggio antico Provenzale era (tudio-
fo, o vi aveva ftudiato . Che l'antico Provenzale per io più lia fcunllimo , e un linguag-

gio fpento, che oggi più non s'intenda, e appena fé ne rinvenga qualche veltigio , lo de»
per prova j avendoci fatti Itudj nu ordinar; nella Libreria de'Mll. di S. Lorenzo del Se-

renift
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terra» e non fono di gran valore i loro componimenti . Ciò maggiormen-

te potrebbe comprenderli da chi voltile por qualche Audio nella lettura d'

elfi, trovandofj tuttavia in gran parte raccolti in un preziofo Manufcritto

già compilato l'anno 1254. e confervato nella Biblioteca Eflenfe. Quello

mgegno fiiofefico pretto a i Poeti noflri fi fiele pofeia ad altri argomen-

ti , e a tuite le altre paffioni , che fan corteggio , o guerra alle umane
virtù .

E' fupe-fluo però il dimoflrare, in quai fuggetti fi abbia pere da efer-

citare l'ingegno filofofìco ; imperciocché in ogni parte de' componimenti
poetici, e quali fempre , è neceflario che queflo s'adoperi. Altrimenti i

verfi ,
quantunque fieno armonici , e portino una vaga livrea di colori ,

noa ifpereran di piacere a gl'intelletti gravi , e a i più faggi eflimatori

delle opere poetiche . Se fi offerveranno le Rime d' alcuni Poetallri , e

ancor di Poeti rinomati , che nel fecolo poco fa trapalato comparvero
alla luce > noi r.oo fapremo in ette ritrovar bene fpetto quello filofofico

ingegno . Le Rime loro fomigliano a gli abiti luminofi , e pompofi de*

Commedianti Mufici , che abbagliano la villa , e comparifeono in lonta-

nanza preziofi , e pure fon comporti di vii tela, e d' oro falfo . Avran-
no ben colloro polla tutta la lor cura nel coltivare gli altri due ingegni

mufico , e amatorio ; numerofi , e gratinimi all' orecchio faranno i lor

verfi , vaghe le definizioni , vive le trashzioni , e fcelti con acutezza gii

Epiteti . Ma perchè i lor penfieri non hanno poi novità , e fodezza in-

trinfeca , e perchè i lor verfi non hanro molto dell' ingegno filofofico , fi

può dire, che lor manchi, fé non l' efiere, almeno la vera perfezion di

Poeta .

Che fé ho da confettare liberamente il mio parere , Aimo che nel nu-
mero di cofloro abbia da riporfi il Cavalier Marino , Poeta fecondo la

mia opinione non infimo tra gl'Italiani, e fecondo la fua , e quella de'

fuoi feguaci il più ingegnofo , che abbia mai avuto 1' Italia . Può ben
dargliii lode, perch'egli folle provveduto d'una feconda fantafia , d'una
felicità, e chiarezza maravigliofa ne' fuoi verfi, e ancor d'altre doti de-
gne d'invidia; ma ciò non ottante dee confettarli , che tutto il fuo forte

era ne' due ingegni mufico, ed amatorio, ettecdo egli flato affai povero
del filolofico . E nel vero mi fon meco fletto non poco rallegrato in ve-

dendo , che il Cardinale Sfotza Pallavicino , uomo veramente mirabile
per lo fuo filofofico ingegno , benché talora non all'ai temperante per T
ingegno amatorio, avea col fuo migliore intelletto prevenuta la fenten-
zi , ch'io porto, anzi s'era ferviro del medefimo nome d' ingegno filo-

fofico. Dice egli nel libro intitolato, Vindicationes &c. parlando di quello
Poeta , le feguenti parole : Non impkt il/e quidem , ut ingenue fatear ,

aurei meas. In numero lafcivire mihi potius videtur , quam incedere ; tum
vero

renifs. Gran Duca mio Signore , nella quale fé ne confervano due Raccolte, e una di que-
lle antichifhma in carta pecora ; e ho veduto ,' che non ottante quella d fticultà d' Imen.
dere

, e in alcuni Autori di loro impoffibiltà , farebbe cofa luiliiTima
,
per le origini e pro-

prietà della Lingua TofcaHa , il dargli fuora tali quali egli fono , eoa farvi attorno quelle
olìervazioni, che li poteffero

.



3 o6 DELLA PERFETTA
vero canori* nugis auditum falhre , non fucco fententiarum , atque argutia

animos pafcere . Quas enim argutias promit , adulterina* , & tamquam fup-

pofuitias promit , baud ingenua* , ac vera* , & refpefiantis oculi acumen non

formidante* . Ma per meglio lignificar la fua intenzione, aggiunge quello

grave Scrittore : Uno verbo : carebat Philofopbico Ingenio
, quod in Poeta

aehementer exigit Arifioteles . Non fo trovare, dove ciò fi dica da Arifio-

tele , ma fo bene, che il Marino meritò cotal cenfura . E quando fi di-

ce, che qualche Poeta è privo dell'ingegno filolofico , non s' intende già ,

ch'egli ne fia fenza affatto, ma che per Io più i fuoi verfi l'accufanodi

tal difetto . Baflerà aff.ffare alquanto gli occhi interni dell' animo nelle

Opere fue , e toflo apparirà, che egli forma bensì amene le defcrizioni
;

fa con leggiadria chiudere, ed efpnmere in verfi tutto ciò, che gli pia-

ce •, ha le rime ubbidienti , e pronte , ufando con felicità ancor le più

Arane (a differenza d'altri, che folamente fanno valerfi delle più facili,

e non truovano agevolmente maniera di fare un Sonetto , fé da lor noti

s'adopera la rima Ore); pone fotto gli occhi vivamente le cofe , fa verfi

numerofi , e dolci , e ha molte altre virtù proprie de i due primi inge-

gni . Ma i fuoi concetti , e fpezialmente nella Galleria Opera fcipita , fi

fcopriran ridicoli, e privi di quel bello , che è fondato fui vero. Si co-

nofcerà, che i fuoi ragionamenti non eccedono il mediocre, ed ulato fa-

per de gli uomini, fé non forfè nello fìil fiorito, e tenero, che può ot-

tenerfi quafi col folo ajuto dell' ingegno amatorio . In fomma egli non

palla oltre alla fuperfizie delle cofe , ed è talora un puerile Poeta , av-

vegnaché talvolta ei voglia comparir Teologo, Filofofo , e Maeflro del-

le Arti tutte. Lo fleffo per confentimento ancora del P. Rapino fi potrà

dir del Teofilo Poeta Franzefe, non poco fimile al noflro Marino, mol-

te volte non effendo altro i componimenti d'ambedue, che

Verfu* inope* rerum , nugaque canora

.

Per Io contrario gì' ingegni filolofici colla felicità dell' intelletto loro

penetrano nel fondo delle cofe , fcuoprono ancor le bellezze più afcofe

de "li cggetti, ed empiono di fugo qualunque lor componimento. I lor

penlìeri fon fondati fui vero , e tali , che fpefle volte dall' ordinario fa-

per delle genti non fi farebbono conceputi. E non è già, ch'eglino per-

ciò fprezzmo quc'fentimenii, che poffono, o fogliono cader in mente ad

altre petfone , e al volgo fleffo ; ma quefli penfieri ancora fon da loro

ingentiliti, e con novità, e grazia adornati , e fempre fono con dilica-

tezza fcelti , non adoperati a cafo, o per povertà d'ingegno. Per la qual

cofa diciamo , che gì' ingegni roufico ed amatorio fono fufficienti fola-

mente a fare i verfi numerofi, e a dar loro un ornamento fuperfiziale
;

e per confeguenza ch'egli è neceffario a chi defidera di divenir perfetto

Poeta , il congiungere a quefli due ingegni anche il filofofico . Chi li

pcffiede tutti e tre può fperar I' immortalità a i fuoi verfi , o almen di

piacere a gì' intendenti migliori . Tali a me pare che fieno flati il Pe-

trarca , il Bembo , Monfignor della Cafa , Angelo di Coflanzo , il Taf-

fo , oltre ad altri Poeti famofi della noflra Italia . Quefli furono alberi

belliffiroi da vedere per le lor foglie, e per gli fiori, ma parimente uti-

liffi-
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liffimi per le loro frutta. Laddove i dotaci follmente de gli altri due in*

g«gni fon come i platani, i quali rendono a* padroni il folo tributo dell'

ombra , effendo il pregio d' elfi tutto ripoflo nella Aerile bellezza delle

loi foglie. E di fatto in chi è privo del filofofico ingegno noi troveremo
affai del voto, e molte frondi, o cofe fuperflue , ufando elfi gran copia

di parole per ifpiegare un fol concetto , e talvolta replicando lo fleffo

concetto più fiate con altre parole, fenaa che qualche gagliarda paffione

(a cui ciò fi permette per naturai privilegio ) (culi il tanto ridir lo flef-

fo . Sicché fpremendo i verG loro , poco fugo poffiamo fperarne . Spre-

miamo per efempio quelli d' un Autore per altro degno di fomma lo-

de , e che ficuramente non può dirfl altrove povero d'ingegno filofofico.

Scrive egli così :

A popolar /' Aganippea pendice

Corre turba mendica,

E beon labbra plebee /' Aonie fonti .

guelfa di [acri Allor felva felice ,

Tanto al tuo crine amica

,

Cerchia , ma ce» roffor , runiche fronti ;

E ne' gemini Monti ,

In cui Parnafo ha bipartito il giogo ,

Sol [calza Povertà degna aver luogo .

Tutto il fugo di quella numerofa Stanza altro non è, fé non che oggidì
fi dà allo Audio della Poefia la fola gente povera , e vile : il che gii t'

era prepoAo prima in tre altri verfi nella Strofa fuperiore:

Ond' è , eh' oggi non [ale

Faflofa Nobiltà fulT erte cime ,

Né pie di Cavaliere orma v' imprime ?

Ciò con parole diverfe, e rifonanti A va ripetendo; e fé tuttavia paref-

fe ad alcuno ben fatto per virtù dell'amplificazione, almen converrà eh'

egli conceda , effere certamente una gran fronda quella , dove per ligni-

ficar in Parnafo s'adoperan queAi due verfi :

E ne'gemini Monti,
In cui Parnafo ha bipartito il giogo .

Senza che, forfè avrebbono altri avuto difficoltà in dire, che l' alloro con
roffore corona le runiche fronti , effendo sì noto a tutti , che Omero ,

Pindaro, Efiodo , Virgilio, Terenzio, Plauto, Orazio , anzi quafi tutti

i più famofi Poeti non nacquero, rè furono Cavalieri; onde l'alloro do-
vrebbe già aver deporto il roffore , e fenza vergogna cingere anch' oggi
la fronte de' poveri . Dall' altra pane il fondo , che han gì* ingegni fìlo-

fofici , trafpare da per tutto ne'ior verfi, che fon pieni di cofe grandi ,

nobili , vaghtffjme , e diverfe; per ifpiegar le quali adoperano ordinaria-

mente le fole parole neceflarie , guardandi (i dai fuperfluo , ove fpeffo in-

ciampano gli altri due. QueAi fanno, per dir così, viaggio, laddove il

folo amatorio fi arrefia ad ogni paffo cogliendo fioretti . Il buon Ovidio
anch' egli talor lafciava trafportarfi in queAo difetto.

Ma per meglio ancora'imendere , come fi conofea ne* Poeti, e da loro

Tomo I. Qq s'ado*
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s'adoperi l' ingegno filofofico , mi giova il diflinguere due fuoi ufizj . L'

uno lì è quello di cavar fuori le ragioni , e le verità da qualunque cofa

in guifa tale , che poi comparifcono tutti i ragionamenti impaflati d' un

ceno fugo, che pafce mirabilmente V intelletto di chi afcolta , o legge.

L'altro è quello di ben trattare gli affetti , e i coflumi . Confitte il pri-

BM> ufizio nella contemplazione , o (peculazione , e il fecondo più toflo

scila pratica delle cofe . Amendue quelle virtù naturalmente fi poflono

poflcder da gli uomini fenza lo Audio deile fcienze ; ma perchè ciò rie-

fce di rado, o almeno con molta imperfezione, perciò convien ricorrere

all'ajuto delle fcienze medefime , o pur della fola Filolofìa . Quefla illu-

Are faenza noi la dividiamo in tre diverfe. Uaa può chiamarfi Filofofia

«Ielle cofe, o Fifica , da cui fi confiderà la na'ura. La feconda è la Filo-

ofia della mente , appellata Dialettica, o Logica , e MetafiQca , da cui
' infegna la maniera di trovar la verità . E la te za può dirti Filofofia

lei cuore, che infegna il bene a gli uomini, e fuole appellarfi Morale.

Ora le ultime due fon del tutto necelTarie a' Poeti , e fenza di quelle

.Criffe ancor Cicerone a M. Bruto , che non poteva alcuno effere giam-
mai vero eloquente. La Logica, e feco la Metafifica (purgate peto dal-

: fuperfluità , che han con loro rr.ifchiate i fecoli rozzi ) fon quelle , che

jutano alla fpeculazione , a ben rrgomentare , a ben dividere , e a ben

egar le cofe , e che ci fanno trovar le interne verità , e diflinguere il

jello vero dal falfo. Colla Filofofia poi del cuore fi rendono atti i Poe-

ti a ragionar con fondamento delle paffioni , de' coflumi , e delle opera-

zioni umane.
Oltre a quanto s'è detto altre ve della neceffità , che hanno i Poeti di

ben faper la Filofofia de' coflumi , voglio qui aggiungere 1' autorità d'

Orazio. Penfa egli che 1' effere uom faputo , e dotto , fia principio , e

fonte del ben comporre i verfi . E tutto queflo fapere fecondo lui confi-

di nella conofeerza de' coflumi , e de gli affetti , per apprendere i quali

ci configlia lo Audio della Filofofia Platonica, o come egli dice, Socra-

tica . I luci verfi nella Poetica furono cosi traslatati in Italiano dal Ca-

nonico Giulio Celare Grazzini.

Del perfetto compor princìpio , e fonte

Solo è il Saper ; queflo potran mofirarti

Di Socrate le carte iltuftri , e conte .

Dalle più erme allor deferte parti

Le parole verran spontaneamente

Con feguito pomposo a corteggiarti

.

Colui , che apprefe ben ciò , che richiede

Della patria il dovere , e qual ferbarfi

Debba a gli amici inviolabil fede dee.

Certo colui , che in fimil guifa efperta

La mente avrà , quale a cìafcun conviene ,

Renderà fua ragion con legge certa .

Che fé alla Filofofia Morale fi porta ben mente , imparando noi la na-

tura , ed economia dell: virtù , e delle paffioni , infinito farà il giova-

men-
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mento, che ne trarremo per ben trattar tutte le imprefe de- gli uomini.
Tofio penetrerà il guardo noflro nelle vifcere de gli affetti , e fi attri-

buiranno le parole, e i concedi convenevoli ora a gli Eroi , ora alla gen-

te balìa, ora al luperbo, ora allo (degnato , ora all' avaro, e a tutte le

altre inclinazioni de gli uomini . Così troveremo fodezza , e valore in-

trinfeco in tutti que' peniìeri , che adopererà il Poeta , e non già il fuo

i'uperfiziale ornamento.

Egli è certo , che per difetto di Filofofia Morale talora dalla gente

lodano cole , che non meritano lode alcuna , anzi fon biafimevoli ; e per

lo contrailo non fi fa gran conto di altre azioni, che pure fon degne di

gran commendazione. Peccano in co talvolta alcuni Poeti, i quali pren-

dendo a rapprelentar le imprefe, e i ragionamenti de gli Eroi , lodano

come fegni , ed efempj di vera fortezza quei , che folamente fono d' audacia ,

e di temerità . Nel che fiami lecito di dire , che non badarono molto a

gPinfegnamenti ddla miglior Filofofu due Autori Franz?fi , il primo de'

quali deferi vendo il fatto d'arme di S. Lodovico a Taglirburg dice:- Cb"

egli fece delle adoni, che farebbono accufate di temerità, fé il valor eroi-

co non feffe infinitamente fuperiore a tutte le regole . Il fit des anioni , qui

feroient accusées de temente , fi la vaillance heroique k' etoit infiniment au

deffus de toutes les regles . L'altro , che è un Poeta , lodando il valore

dell' efercito Franzele nel pafìaggio del Reno, dice: Che il nimico fulmi-

na dalla riva i foldati a cavallo , che palfano . // fiume è rapido , e le acque

fon gagliardamente agitate ,' cofa capace di fpaventare , fé cofa alcuna po-

teffe mettere fpavento ne' Franzefi

.

Horrehdum ! fcirer.t fi quicquam horrefeere Galli ,

Son rapportati dal P. Bouhours quelli due fentimenti , come riftelTJoni

vive, fenfate , e leggiadre. Ma per difavventura tanto gli Autori, quan-
to il sor Panegi'rifla prefero per gran virtù 1' ombra foia della virtù , e
credendoli di commendar il vero valore , lodarono (a fola temerità , e l*

audacia. Io non fo come fi peffa dire, che il Valore eroico fa fuperiore

infinitamente a tutte le regole. Laverà fortezza, cioè il vaior de gli Eroi

,

ha le fue leggi, le fue regole, e i fuoi limiti, oltre a' quali non è per-

meilo di palla re . Ove l'uomo veramente Forte ecceda quefii confini, ca-

de in un de'due eflremi viziofi , che attediano di hi, e di qua la virtù,
divenendo Temerario , e Audace dalla parte dell' eccello , e perdendo per-

ciò il pregio della vera fortezza . Adunque la rifieffione dello Scrittor

Franzefe apparentemente può fembrar giudiziofa , e parve tale in fatti al

mentovato Cenfore ; ma realmente è falla , né avrebbe in quella guif*
parlato un intendente della buona Filcfofia. Altrettanto pure diremo dell'

altro concetto .. Stimò quel Poeta di far comparire il gran valore della

fua nazione,, dicendo che non folamente la furia del Reno , ma niuna co-

fa è ballante a farle paura. E pure con tal rifì -filone troppo generale di-

favvedutamente egli poiè chiamar Temerarj , Audaci , e Furiofi, i fuoi

Nazionali .. Perciocché è certillìma la fenienz» d' Arillotele nel cap. ai.

lib. r. de' grandi Morali , ove egli cerca qual fia la vera fortezza , e mo-
Ara , non efiere veramente fon; coloro , che di nulla paventano . Portai
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egli per efempio chi non ha paura de'fulmini, e di tutti gli altri mali

,

e pericoli fuperiori alla condizione umana. £ < w ni , di le egli , fe/S*-»**

fifiHM f
>i «V;«W*5 i> i#}T. tur wt? *i$?ux:r CsSlf»» , sy. athe-.©- , iti y.atrspB/iit

t« • Se v' ba taluno , cb; non abbia paura de' tuoni , e de'fulmini, e d'

altre .<} fatte cofe , che fono fopra la condizion de gli uomini , coflui non

farli forte , ma furiofo . Ci fon dunque di' mali , e de' pericoli fuperiori

alla natura umana, come i fulmini, i tremuoti , gi' incendj , le voragi-

ni, le tempefle. Chi non ha timor di quelli, è pazzo, è furiofo, è te-

merario , non uomo forte ; perchè il forte non può veramente meritar

quello bel nome feoza aver la prudenza , e fenza ufar la diritta ragio-

ne . Manca a i temerarj , e furiofi queflo lume , e perciò non temono
quelle cofe , che fon terribili fopra la natura de gli uomini . Adunque
gli uomini forti debbono anch' effi , quando conviene , aver paura , ma
r.on perdere perciò la tolleranza , rè il decoro ; e per confeguente non
è cofa molto gloriofa , né rifhfiìone affai ben fondata il dire, che i Fran-
zeC non fanno aver paura di un fiume precipitofo , anzi di nulla.

Horrendum ! feirent fi quicquam borrefeere Galli

.

In qualche maniera però li potrebbe difendere queflo fentimento, qua»

lor $' interpretaffe con tutta benignità . Ma non potrà già sì facilmente

feufarfi un altro , che pure fi rapporta , e fi loda come un concetto

ben Eroico dal fuddetto Padie Bouhours . Con quefle parole un famofo
Oratore fa , che i foldati Fraazefi parlino ad un lor valente Capitano .

Finché queflo grand' uomo , dicevaoo effi , è alla r.oftra tefta , noi non pa-

ventiamo né gli uomini , né gli elementi ; e rinunziando la cura della noflre

ficurezza all' efperienza , e all' intendimento di chi ne comanda , noi non

pinfiamo ebe al nemico , e alla gloria . Tant que ce grand bomme fera ti

notte tete , noui ne craignons ni les bommes , ni les Elcmens ; <ff de'cbargés

du foin de notte feuretè par /' experience , & par la capacite du chef qui

nous comma nde , nous ne fongeons qu à P enne mi , & à la gioire. Non do-

vrebbe rimanrr molto obbligata a coieflo Oratore la Nazion Franzefe ,

il cui vero valore è noto a tutti , per e-flVre introdotta a parlar col lin-

guaggio de' temerarj, non de' veri forti. Quel non temere né gli uomi-

ni , né gli elementi, non può aver luogo, fé non in bocca de gli auda-

ci , e de' furiofi , i quali o non hanno , o G vantano di non aver timo-

re delle cofe terribili fopra la condizione umana . E non s' accorge egli

-ài rapprefentare i moderni Galli ( gente fenza fallo valorofa ) come fu-

rono al tempo di Ariflotele i Galli antichi , cioè non veramente forti ,

perchè non temevano né pur quelle cofe , che I* uom forte ha da teme-

re ? Eccovi le parole del Filofofo nel cap. io. lib. 3. dell' Etica a Nico-

maco : E»» fi*m fùtiti/tim ^ <' «^-/n-fr-, « «*$•* 9i£airt, >Wn «-«r^e», pj-nrm

xuy.x7* , x«9« v(f *xm tb* Kf\T« . Fttrà chiamarfi furiofo , e infenfato chi noit

ba paura di cofa alcuna , né del trentuno , né delle tempefle , come dicono

effere i Galli. Parimente nel cap. 1. lib. 3. dell' Etica ad Eodemo torna

egli a riprovare gli antichi Barbari , e nominatamente i Galli , i quali

condotti da una furiofa fortezza affrontavano que' pericoli , e mali * che

la ragione xi configli» * temere . O» », K.t\r»> -»rV« w'aniani *tìm «'*««*»
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buGiiiìt ' © ?M»« »' fr*tf*n*ì ùtymi fC? Su,ks jV/» . Siccome fé i Galli coli' armi

alla mano fi portaffero ad ajfalire una tempefia : la qual furiofa fortezza è

affatto propria de' Barbari . Né altrimenti parla de' medefimi Galli Eliano

al lib. 12. cap. 23. della varia Ifloria . Dopo le quali parole , fé può,
corrali a lodare il l'enti memo dell' Autor Franzefe , e a chiamar geme
Eroica quella, che fi fuppone non aver paura de gli elementi Aedi.

Poteva almeno il P. Bouhours, prima di lodar cotanto quelli concet-

ti , ricordarli di ciò , eh' egli avea fcritto intorno alla virtù eroica per

Condannarne uno del Tallo nel 19. Canto . Defcrive quelli la morte il'

Argante, e dice:

Moriva Argante , e tal moria ,
qua! viffe :

Minacciava morendo , e non languia

Superbi , formidabili , feroci

Gli ultimi moti fur ,
/' ultime voci

.

Pare al Critico fuddetto molto inverifimile , che Argante r.on languiffe ,

poiché gli Eroi hanno bensì della collanza in morendo, mail valor dell'

animo non può impedire al corpo l'indebolirli. Quel non languia riguar-

dando il corpo eterna Argante da una legge comune a tutti , e distrug-

ge l'ctTer dell' uomo, volendo troppo innalzar 1' elTere dell' Eroe. Così
egli ragiona . Ma quanto mal fondata è la lode da lui data a i concetti

(oprammentovati, altrettanto é poco fufliftente il biafimo , ch'egli dà al

penfiero del TaiTo . Noi polliamo sbrigarcene con un fol motto , facen-

dogli fapere , che quel languia non fi riferifee al corpo , ma all' animo
d'Argante, nel qual fenfo fu in più luoghi ufato un tal vocabolo da Ci-
cerone, da Salluflio , da Curzio , dal Petrarca , e da altri. Ponghiamo
però , che debba nferirfì al corpo quel non languia . E quanti ci fono ,

che feriti a morte in qualche rabbiofo combattimento , pur feguono ad
offendere l'inimico, né par, che perdano le forze del corpo, rimanendo
pofeia , fenza fembrar di moiire, in un momento fenza voce, fenza mo-
to, fenz' anima? Naturaliflima cofa è quefìa. Le piaghe fon calde , gli

fpinti fon violentemente agitati dallo fdegno , o fra dal defiderio della

vendetta, dal furore, dalla difperazione , e con maravigliofo sforzo muo-
vono il corpo, ufeendu fuori per opporfi al male , fioche tutti confuma-
ti , e fpefi nelP azione violenta , all' improvvifo abbandonano il corpo.
Chi muore pieno di quelli gagliardillìmi affetti, come il lume della can-

dela, fi rinforza più, e raccoglie tutte le fue forze, quando è più pref-

fo a finire . Adunque dato accora che il non languir d' Argante riguar-

dale le forze del corpo , ragionevolmente farebbe detto , e farebbe ifl-

tenderfi , che non compariva ne' tuoi atti sfinimento, o languidezza mor-
tale , e eh' egli tuttavia con moti formidabili , e feroci fi contorceva s

minacciava , e tentava d' offender Tancredi . E così appunto aoa folo fi

può, ma dee rapprefentarfi l'atto del morire d'un uomo feroci (Timo , il

quale non muore confumato da lunga malattia, ma ferito, furiofo, dif-

perato , e che cerca di vendicarci fino all' ultimo refpiro .. E come po-
rrebbe dirli verilimilmente , che

Superai
, formidabili , feraci

Gii



Sii DELLA PERFETTA
Gli teitimi moti.fur, l'ultime voci ;

fé il Poeta ci dtferiveffe Argante languido, (Venuto , e privo di forze,
come chi lungamente giaciuto infermo fi muore? Approvando il Cenfo-
re quefli due verfi , ragion vuole , eh' ei non condanni 1' altro. Ancora
T Arioflo fjggiamente ci dipinfe Rodomonte profilato a terra , e pieno
idi ferite, a cui ili forza una grati parte

La cofeia , e V fianco aperto aveano tolto ,

che tuttavia ro.n i, viene , non larguilce , non vuole arrenderli , ma fi

torce, fi dibatte, e vorrebbe pure offendere il vincitor Ruggiero.
Ma quel , che di morir manco paventa

,

Che di tnofirar viltade a un mmim' atto
,

Si torce , e fcuote , e per por lui di folto

Mette ogni fuo vigor , né gli fa motto .

Ma ripigliando il prefo ragionamento , e paffando alla neceffità , che
hanno i Poeti d' apprender la Filofofìa de' coflumi e quella della Logi-
ca , dico che queft' arte , a cui va congiunta la Meufifica , o fia elTa

collo Audio apprefa, o infu.fa nell'intelletto nofiro dalla benefica natura,
è altresì necefiaria per ifeoprire i bei lumi, le nobili verità, e ragioni,
che lon , come i metalli , fepolte nelle miniere delle cofe . Quando que-
fle non fi fcuoprano , i penfieri , e fentimenti del Poeta faranno fuperfi-

z;almeme belli, o fondati fu! falfo, o troppo volgari ; e per confeguen-
za produrran poco diletto, e minor maraviglia. E fé noi leggiamo vertì

compoiìi da chi è ricco d'ingegno filofofico , e fa ben ufar la Metafili-

ca , e la Logica , noi vi troviamo un certo mafiìccio , un certo trattar

le cofe cor; penetrar nel loro fondo, e midollo, e un dilicato , e fegre-

to argomentar fopra effe , che ci mette fotto gli occhi tutto il bello in-

terno della materia propofla . Veggiafi per efempio , come il Poeta poco
fa da noi difefo efponga nel Can. 2. della Gerusalemme 1' azione di So-
fronia , unendo egli maravigliofamente e la brevità , e il.penfar da Fi-
lofofo collo flile amatorio , e rcufico . In leggere. quefli verfi dirà toflo

ognuno, ch'egli è un Filofofo colui, che deferive una tale azione, per-

chè li fente pieni di fugo; mira con mirabile pofTeffo, e dilicatezza toc-

cate le interne ragioni, e verità d'ogni atto; e in una parola conofee d'

imparar rnoho, olire ad un molto diletto. Ma prendiamo qualche minu-
to efempio per meglio comprendere il lavorio de' filofofici ingegni , pe-

netranti coli' ajuto della Logica nelle fibre de gli oggetti . V.gbflìma
nel vero, e piacevole immagine intellettuale è quella, con cui il Maggi
tifponde ad uno , i! quale avea detto effer bella una Reina ..

Nel dir belle alle Reine
10 per me vi penfsrei :

Son due cofe affai vicine

11 dir belle , e il dir vorrei .

Non per altra cagione tanto piace quello penfiero , fé non perchè 1' in-

telletto ha feoperta una bella verità afeofa , a cui la perfona punto non
penfava . Ciò, che è , o fembra bello , naturalmente da tutti s' ama; e

tatto ciò , che s' ama , ancor fi defidera , non eflendo 1' Amore fecondo.

gl'in-
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3 i ?

gì' infegnamenti dilla F/lofotìa Platonica fé non un defiderìo del bello.

Adunque è lo fìelìo , o quali lo Aedo il dire : Quella cofa è iella , e il

dite : Io defidero , io vorrei quella cefa . Un' altra verità (coperta da Pli-

nio il vecchio empie di vaghezza u.t fuo penderò nel cap. 3. lib, 13. del-

la Sr. Nat. Parla de gli unguenti odorofi , e dopo aver detto , che co-

lava quattrocento denari una libra di elfi , aggiungi quefia rifldfione.

Tanti emitur aliena voluptas 1 Non fi ofierva punto da chi tanto fpende

per ungerfi d' unguenti odorofi , comprarli da lui a si caro prezzo non
per fé , ma per aitiui il diletto, poiché , ficcome nota lo fleflo Plinio,

chi porta l'odore, noi fente : Etenim odorerà qui gerit , non fentit . E que-
lla verità feopertaci dall'ingegno argomentante ci appare aliai nuova , e

perciò belliifima . Non minor dilettazione , e più maraviglia ancora ci

porge nella Troade di Seneca 1' udire Andromaca , la quale ad UliiTe ,

che a lei minaccia la morte, così rifponde :

Si vis , U/yjfe , cogeri Andromacbam metu
,

Vitam minare :

e ne aggiunge appreso ia ragione : Nam mori votum efi mihi . Noi po-
tremmo rapportar mille altre verità, che l'ingegno filoforìco , ben ufan-

do la Logica, continuamente rinviene.

Egli è ben poi vero , che quello ingegno fenza efiere corteggiato , e

foccorfo da gli altri due , cioè dal muiico , e dall' amatorio , non può
dar P ultima perfezione a i parti de' Poeti . Le nobili , e ricondite dot-
trine, eh' egli fcuopre , fopra tutto fi debbono chiaramente fpiegare , e
vagamente adornare dall'amatorio. Altrimenti le bellezze feoperte

, quan-
tunque internamente fieno preziofe , non faranno però da'riguardanti ab-
baflanza prezzate per cagion dell' eflerna loro troppo rozza apparenza .

Così alla perfezion d' una dipintura non bafia che le figure fieno imma-
ginate con novità , e con tratti efpreflìvi de gli affetti , che fi voglion
rapprefentare dal dipintore , e pofle fulla tela in qualche maniera : ma
richiedefi , che le dette figure fieno con fomma proporzion difegnate ( il

che può riferirfi all' ingegno mulìco della Pittura ) e che i colori fieno

anch'elfi proprj per far rifaltare la bellezza del dileguo, e per distingue-

re i contorni ( il che s'afpetta all' ingegno amatorio della detta arte );
onde il tutto di quella dipintura fia convenevolmente ornato , e pofia
piacere a chiunque la mira. Se dell'ingegno amatorio fi fofle tenuto più
conto da' noflri vecchi , e fpezialmente dal gran Filofofo Dante , non v*

ha dubbio, che le opere loro ci farebbon più care, e quefli con più ra-

gione avrebbe ottenuto il foprannome di Divino . Ma filmarono elfi ba-
flevole gloria il dire in verfi nobilifiìme , e pellegrine cofe , rè eredite-
rò difetto P ofeurità , onde fon talvolta cinti i loro concetti ; anzi forfè
riputarono virtù il lafciar la neceffiià a chi legge di confìgliatfi con qual-
che dotto Comento , qualor fi vogliano intender que^ verfi , che per fé

fìefij dovrebbono efier chiari. Certo io fo , che Dante ben di ciò s' av-
vide , e che fotto i fuoi verfi firani volle a bello fiudio coprire aluflìme
dottrine, laonde egli proteflò di fcrivere follmente a gl'intelletti miglio-

ri,
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ri, dicendo: ( i )

O voi , eV avete gì' intelletti fatti ,

Mirate la dottrina , eie s' afeonde

Sotto il velame dilli verfi firani

.

Ma probabilmente maggior gloria farebbe a lui venuta > fé averte ferino

quel Poema in guifa , che ancor coloro potettero intenderlo , che noa

hanno ftudiaio il barbaro linguaggio de gli Scolaflici . In fine il Poeta

dee parlar col popolo, e non co' Ioli Peripatetici, e farfi , per quanto fi

può, intendere fenza le chiofe altrui . Ora chi mai fenza Comento po«

tra comprendere la dottrina, che per altro è bella, di quelle parole pò-

fle dal mentovato Poeta nel 18. del Purgatorio?

Ogni fuflanzial forma , ehe fetta

E da materia , ed è con lei unita ,

Specifica virtù ha in fé colletta

.

La guai fenza operar non è fentità

,

AV fi dimoftra , ma che per effetto ,

Come per verdi fronde in piante vita

.

Però là , onde vegna /' intelletto

Delle prime notizie , uomo non fape »

E de' primi appetibili l'affetto;

Che fono in noi , ficcome ftudio in ape

Di far lor mele: e quefla prima voglia

Merto di lode , o di biafmo non cape .

Or perchè a quefla ogni altra fi raccoglia ,

Innata v' è la virtù , che configlia ,

E dell' affenfo dee tener la foglia ice.

Mille sì fatti efempli il potrebbono trarre dalla Commedia dì Dante , e

dalle Rime di Guido Cavalcanti, dell'altro Dante da Ma/ano, di Giro-

lamo Benivieni, e d' altri. E nel vero molto è da dolerli , che le pro-

fonde Rime di quello ultimo, ripiene de' più nobili infegnamenti di Pla-

tone , fieno talvolta sì ruvide, sì poco gentili , e chiare, e sì prive de'

vivaci colori dell' ingegno amatorio , che fenza il Comento fatto fopra

effe dall'Autor medefimo , e da Giovanni Pico della Mirandola fopra la

Canzone , che comincia :

Amor , dalle cui man fofpefo è il freno :

o nulla, o troppo poco fi poffa comprendere della lor filofofica bellezza»

Tom» peto a dire , eh' io credo , che que' valentuomini configliata-

mente voleffero comparire ofeuri ne' lor verfi , e che , fé loro ne foffe

venuto il talento , avrebbero con fingolar chiarezza faputo efprimere i

proprj fornimenti . Ma non perciò fono effi in tal parte da imitarfi , e

noi francamente peffiam nominare corrotto il gufio di coloro , che tanto

più

( i ) L' otturila di Dante o nafee dalle voci , che in quel tempo tran comuni ; o dallo

Scolaftico , o dal Satirico, il cui proprio caiattere è 1' afpro , e lo (curo. Ma in Dante ha
luogo quel che diceva Platone della Filìca d'Eraclito foprannomato «irmc't , o il Tene-
brolo: Sitile uff , ib' it inltnio , fon} divini i (rtda ani te, cbt tuli Jìtnj qutllt , «A' io »•»

ini indo
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più (limano i verfi, quanto maggiore è la nebbia, onde fono attorniaci,

quafichè fu fegno di gran fapere , e profondità d' ingegno il pirlar da

Oracolo, e il non lafciarfi intendere . Ha, non può negarli, 1' efìere ofcu-

ro qualche apparenza di grandezza ,
perchè le cofe follevate, e non tri-

viali, fon per l'ordinario alquanto difficili , ed ofcure . Mini fella ccfa è
però , che reca feco un non fo che di follia queir ammirare ciò , eh;

punto non s'intende. Fu in quello propofito ben gentile, e piacevole una
beffa ordita in Ferrara a quelli amatori delle tenebre. Da un beli* inge-

gno fi compofe un Sonetto , che nulla lignificava , e fattolo ufeir fotto

nome d'un famofo Poeta , fi diedero alcuni a comentarlo , e a fognarvi

dentro le più pellegrine erudizioni , e i più bei concetti del mondo , in

guifa che quantunque di poi fi palefaffe l'inganno, pochi di cofloro vol-

lero indurii a crederlo tale. Co è riferito dal Giraldi ne' fuoi Difcorfi .

Coloro per verità , che tanto gufiano l'ofcurità, e curano sì poco la chia-

rezza , meritano almen quel gafligo , di cui eflì vanno in traccia . Non
vogliono efTere intefi ? può farfi loro la grazia di non affaticarli per in-

tenderli , e per comprendere ciò, che l'ingegno amatorio poteva, e do-

veva più chiaramente efprimere . E non s'avveggono quelli Oracoli , che
fi oltraggia da effi la natura della Poefia , e del ragionamento ? Debbo-
no apportar diletto i lor verfi : ma e come può dilettarne cofa, che non
s'intenda, o pur che colli troppa fatica per volerla intendere? Ora noi,
che per riverenza non accufiamo già , ma né pur lodiamo Dante per la

fua ofeurità, accuferemo bensì di peffìmo gutlo coloro
, ( i ) che amano

più toflo , e lodano più la notte d'alcuni vecchi Scrittori, che il giorno
rifplendente de' nuovi . Qu<e eli in bominibus , fiami lecito lo fclamar con
Tullio , tanta perverfitas , ut , inventis frugibus , glande vefeantur ? Certo
il Petrarca (z) uomo e di Fi lofofia , e d'ogni altra feienza ornato, me-
glio intefe de' fuoi anteceflori il genio della Poefia , e molilo in fatti ,

ch'egli conofeea , quanto fofTe neceffario alle materie trattate in verfi quel
vaghiffimo manto, di cui le fuole adornare 1' ingegno amatorio. II per-

chè quafi fempre con grazia , quafi fempre con foavità , e chiarezza di

frafi , e di parole , velli i fuoi nobilifìimi concetti ; e in ciò fu pofeia

imitato da i nollri migliori , ficcome i Latini dopo il fecolo d' Augullo
prefero ad imitare, non l'orrido flile d'Ennio, e di Lucilio, ma il leg-

giadro, limpido, nobile, e foave di Virgilio, di Catullo, di Tibullo, e
d'Ovidio.

All' ingegno dunque amatorio fi hanno da raccomandare le gravi dot-

trine , le pellegrine verità, e tutto il bello, che fi fcuopre dal filofoiìco

nelle materie, affinchè fieno da effo pulite, ornate, efpreffe con chiarez-

Tomo I. R r za

,

fi) Quelli moderni , che amano più tofo In natte a" alcuni vecchi Scrittori, che il giorno
rifplendente dc'nuovi, io non lo vedere, quali fieno. E mi maravigliai di que'verfi fatti alla
Dantefca ftampati in Bologna, ove lì coltivano cosi bene, e con tanta lode, le lettere To-
rcane , ne' quali fi acculavano i Dantefchi . Q_ueih nel noftro tempo io non lo cor.ofcere^; e
credo, die per bene della lingua, e della Poefia, foffe bene non ifcreditaie Dante , ma ri-

metterlo in grazia, e infegnarne, come con le debite cautele Ce ne polla trarre profitto.

( i ; Il Petrarca fu Lirico, e tratto cele amorofe . Dante i'pìco d'una fua maniera par-
ticolare, o più torto Satirico.
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la > e leggiadria , onde un lettore mezzanamente dotto p:'T capirne , e

guflarne Ja bellezza . A lui appartiene il dar buona g ? . e lu'ne ahe
materie gravi, e profonde, addimefìicandole

, p<r ci.si d're . ^.lucen-

dole, come fi può il meglio, a tal chiarezza, eh-: ancor ne godati» i men
letterati. E in quella operazione confitte p> ;ncipalmente » .mo e e. -re l'

impiego, e il pregio de gì' ingegni amatorj , i quali perciò lì ìu
J ano

di condor le cofe dall'intelletto al fenlo. Ciò, che il Ftfofofb d uepre

nella miniera interna ^elle cofe, bene fpeflo è concetto inieilettuJe , è

verità aflratta, e per conseguenza non cade fotio i lenii dell'uomo. O a

quefle veri à attratte da noi tempre non s
% amano , perchè non polli o

lenza fatica intenderli; anzi gl'intelletti mezzani talvolta né pur con que-
lla fatica pervengono all' intendimento d' eCCi . Per lo contrario agevol-

mente comprende la nsnte nottra ciò , eh' è lolito di rapprefentaifi a i

fenfi , come da' canal > per cui fono a lei portate d' ordinario le verità

? He cofe. Adunque i, le verità attratte , e le bellezze rivelate dall' in-

gegno iìlofofico fi pollo* > rhl Poeta rapprefentar con colori fenfibili , av-

verrà fenza dubbio che n facilità dilettino la maggior parte di chi leg-

ge . Quelli colori poi fer.lib'li , e vivaci vengono dall' indegno amatorio
fomminiflrati alle ruvide , e ofeure verità ritrovate dal Frlolofo , si col

chiamare in foccorfo i bei f^gni della fantafia, e sì coli' adoperar le pa-

role, e le forme di dire più lignificanti, luminofe , e chiare, che s'ab-

bia la Lingua, in cui fi parla , o fcrive. Che fé a i nobili trovati dell'

ingegno filofofico , a i leggiadri ornamenti dell' amatorio congiungerà il

Poeta ancor la (oavità deli' ingegno mufico , egli potrà prometterfi di fa-

cilmente confeguir tutto il bello poetico. La bellezza in fatti confitte fe-

condo la fentenza di Marfilio Ficino in tre cofe , in proporzion di par-

ti , in foavità di colori , e in grandezza . Coli' ingegno mufico s' ottien

la prima, coli' amatorio la feconda, e la terza col filofofi:o. Nella lega

di quelli tre ingegni confiile 1' ultima perfezion de' componimenti poetici,

ed ella ficuramente può condurre i Poeti all' immortalità del nome, ove

loro non manchi il giudizio, di cui ora palliamo a trattare.

GAP. X.

Del Giudizio . Virtù tiecejfaria ; ma dìffcultà à? insegnarla . Ufizio fuo . Ovi-

dio riprefo da Seneca . Avvedutezza , e Dilicatezza di Giudizio . Peccati

contro quella virtù . Confini del Bello [coperti dal Giudizio . Virtù della

Varietà

.

UN fublime ingegno , una felice fantafia fon le due ali , che portano

gli uomini all'eccellenza della Poefia ; ma per ben nfar di quelle ali

fa d'uopo, che la natura amorevolmente ci doni, o lo Audio proccuri ,

ancora il Giudizio . Quello in fatti è il motor più riguardevole , e la vir-

tù più nobile , che fiede neila parte più limpida dell' anima noflra , abi-

tando elio in noi come Re , come giudice di tutte le azioni, e de' ragio-

na-
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namenti noflri , onde ha eziandio tratto con ragione il nome di Giudizio»

Ma quanto è (limabile quella bella virtù, altrettanto effa è rara nel mon-
do; e perciò Platone neli' Alcib. a. ebbe a dire, che infinita è la fchie-

ra di coloro, che fon privi di giudizio ; e il Petrarca lo confefsò anch'

egli , fcrivendo :

Or quello è quel, che più ch'altro »' attrifta ,

Che i perfetti Giudizj fon sì rari

.

Ancor nella vita civile lucie , o dee flinurfi quello bel pregio più che
gli altri , offervandofi , che più vale un mediocre fapere congiunto con
gran giudizio, che un prodigicfo fapere , e un ingegno ftraordinario , ma
lenza giud zio . Una tal verità però maggiormente lì pruova ne gli ftu-

dj delle lettere, e fpezialmente nell'Eloquenza, e nella Poefia . Già s' è

moftrato , in quali ecceffi può cader la fantafia capricciofa, e 1' ingegno

ambiziofo, quando continuamente non fi configlino con quefìa guida , con
queflo ajo, il quale ha Tempre da fignoreggiare in ogni movimento dell'

anima nofira . La prima potenza inventa mille mirabili azioni, e imma-
gini , o intreccia mille gruppi di flrani accidenti , e di operazioni urna*

re. Scuopre la feconda nobili/Timi , e nuovi fentimenti , e adorna lama"
teri* di pellegrini, e leggiadriffimi ricami. Ma s' afpetta polcia al giudi-

zio l'economia poetica; 1' accoppiare al maravigliofo il verifirnile; lo fcic-

glier con naturale, e credibile condotta i gruppi ; il ferbar da per tutto

il decoro, e la modeflia ; Poflervare attentamente la natura; e il cor,te=

ner l'ingegno fra gli eftremi viziofi , e lungi dall' affettazione , vizio, che
appunto allora accade, come Quintiliano fcrivea , quando Ingeniumjudi'
ciò caret , & fpecie boni fallitv.r .

Adunque fia necelTario dopo aver favellato dell' ingegno , e della fan»

tafia , ch'io tratti qualche poco del giudizio, il quale con altri nomi fuo!

pure chiamarfi Prudenza, diritta Ragione, e ancor talora buon Gufto , za
è una parte, virtù, o potenza dell'intelletto medefimo . D.ffi di trattar-

ne qualche poco
;

polciachè fi potrebbe fpendere un intero libro intorno-

al giudzto, e non perciò compiutamente foddisfare alla vallila del fug-
getto. Sono tante, sì mutabili, e sì varie le fue regole, che il fuddet»

to Quintiliano confefsò non porerfi queflo infegnar coli' arte, fieccme non
fi può il gufio , e F odore: Nec magis arte traditur , quam gujìus , ani
odor . E nel vero non è men taro il confegu>r dalla natura queflo pre-
gio, che malagevole il darne precetti. Et.' è mamfefla la ragione; poi-

ché il giudizio è un» vinù , che fi fonda fulla confiderazione de gì' in-

dividui , e drlle cole particolari , e perchè quelle fon per così dire iti-

numerabili
, perciò innumerabili ancor fono le leggi, e le regole del giu-

dizio. Permeitela p'r efempio il giudizio, e vonà, che in tal congiun-
tura, in tal tempo fi dica un concetto, e fi ufi una immagine, la quale
fata belliffima in q iel luogo, e tempo . Mj , cang^nd'fi congiuntura, e
circoflarza , diverià feoncia , e deforme quella med^lìma immagine: e il

giudizo non vortà adoperar!* , effendo le immagini , tuttoché belle , ci

guifa de' contrappefi , che jjurano a fegnar fedelmenre 1» ore in un deter-

minato orologio, e trasportati in un altro poffono gravemente fconvolge-

R r z re
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re la fua dirittura. L'ingegno, e la fantafia fofTrono le regole, e fi go-
vernano con leggi univerlali, e generali. Non così il giudizio, che re-

gola, e mifura le fue fentenze fecondo la difpofizione de gì' individui ,

dell* circoflanze, e particolarità, ufando continuamente nuove leggi e ri*

fl^flìoni, applicabili ad una, e non alle altre occjfioni

.

Benché però non polla darfi legge del giudizio , pure Eludiamoci di

ajutare anche in quello i giovani defiderofi di profitto. Si può defcrive-

re il giudizio, per quanto riguarda la Poefia, e l'Eloquenz), con dire

eh' e(ìb è quella Virtù deW Intelletto , che e' indegna a fuggire , e tacere

tutto eie , eie difeonviene , o può pregiudicare all' argomento da noi impre-

fo,ea fcegliere ciò, che gli fi conviene , o può giovargli ; e ch'elio è quel
Lume, che ci fcuopre fecondo le circoflanze gli eflremi , fra" quali fla il Bel-

lo , o fia quello della favola, de' cofìumi , della fentenza , della favella ;

o fia delle parti, o pure del tutto de' componimenti . Quanto è al primo
ufizìo di quella potenza maefira , immaginiamo qualche argomento, che
il Poeta, o F Oratore prendano a trattare , quegli in verfi , e quefli in

profa . Tra le infinite immagini , che potran pararfi davanti alla fanta-

fia , o al fecondo ingegno di cofloro , dovrà il giud.zio, ben confideran-
do il fine di chi fcrive, le circoflanze, il decoro, e le qualità delli ma-
teria , elegger quelle, che fon più nobili, più belle , e più convenevoli

al fuggetto, e parimente riprovar tutte l'altre, che o gli fervono poco,
o gli portano ancor pregiudizio, ben tenendo ir freno la fecondità, e F
ambizione dell' altre due potenze . In propofito di ciò fcriveva Tullio le

feguenti parole, ragionando dell'Oratore : JUDICIUM adhibebit , tiec in-

i-er.iet folum quid dicat , fed etiam expendet . Nibil enim feracius Ingeniìs ,

iis prafertim , qua difciplinis exculta funt . Sed , ut fegetes fecunda , & li-

berei , non folum fruga , verum herbas etiam effundunt ìnimìcijftmas frugì-

bus ; fic interdum ex iifdem locis , aut /evia quidam , aut caujfts aliena ,

aut non utilia gignuntur . Quorum ab Oratoris JUDICIO deleBus magnus
habebitur . Aprirà dunque anche il Poeta ceni' occhi , flenderà la villa per

cento lati , mirando non men cautamente ciò , eh' egli ha da fuggire -,

che attentamente ciò, che deve abbracciare. Tutte le linee, ch'egli ti-

ra, vanno a toccar quel punto, che ha fiffo davanti a gli occhi, cioè a

dilettare, o perfuadere . Si pelano da lui tutti i fenfi , affinchè non fia

equivoco in elfi, né rifveglino qualche poco onella immagine; cerca tut-

te le parole, e l' efpreffioni più nobili, e convenevoli , tutte le ragioni,

e metafore piùmaefiofe, vive, chiare, dolci, e leggiadre; e talvolta fin-

gendo d'eflere un altro, interroga fé fletto , e dice: S'io foffi il Petrar-

ca, fé Cicerone, fé Virgilio, parlerei in quella maniera? O pur va di-

cendo: Se udiffl in componimento altrui quefle immagini, mi dilettereb-

bono efte ? Potrebbe egli approvarfi da me quefla ragione , queflo fenti-

mento , s'altri me Io proponelTe per dilettarmi, o perfuadermi in queflo

fuggetto? In fomma non v'è particolarità, e circoflanza , che il giudizio

acutamente non efamini , per conseguire il fine , eh' egli s' è in prima
propoflo . A lui perciò propriamente s' appartiene la difpofizione, l'ordi-

ne, e l'economia de' Poemi, e delle Orazioni, cioè quel mettere più ic

un
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un luogo, che In un altro , una ragione , una rifleffione , una figura,

un'immagine f antartica , amena, tenera , maeiìofa, o per convincere , o
per muovere l'affetto, o per dilettare.

Miglior lume diremo a cali infegnamenti con qualche efempio . Fu
con molta ragione cenfurato da Seneca nel 3. lib. delle Quifì. Nat. Ovi-
dio, perch'egli descrivendo il Diluvio mifchiafle ad alcune maefìofe im-
magini, degne veramente di quel terribile fpettacolo , alcune altre , che
fanciullefche poflbno appellarli. Ingtnioftjfimus iìle Poetarum, fon le paro-

le di Seneca , egregie prò magnitudine rei dixìt :

Omnia pontus erant , deerant quoque litora ponto .

Nifi tantum impetum ingenii , ir materia ad puerile: ineptìas reduxiffet

.

Nat lupus inter ovet , fulvos ve/hit unda leones

.

Non e/l res fatis fobria lafcivire , devorato orbe terrarum . Dixìt ingenua
,

& tanta confufionis imaginem cepit , quum dixit :

Expatiata ruunt per apertos flumina campos

.

.... Prejjaque labant fub gurgite turres .

Magnifioc hoc , fi non curavit
,
quid oves , & lupi faciant . ( r ) Poteva Se-

neca

(1) Da che s'era meiìò mano a quefta giuftiflìma e uriliflìtna cenfura di Seneca (opra la

detenzione Ovidiana del Diluvio, io l'avrei porta intera, con foggiugnere le ragione della
Critica . Natati anturi in diluvia , if in illa rapina pittfl ? aut nan tjdem impttu ptius
oir.nl

,
qua rapinai trai , miifum iji ? Conieptjìi imagintm quantum dtbtbas , abrutts omnibus

tetris , tata ipfa in tir raro ruttiti- Ter/ir . Scits ,
quid dettai

, fi lùgitavetis arbtm ttrrarum
r.atart. Veramente d'Ovidio lì può dire, che per troppa abbondevolezza d'ingegno pria,
rtm ftnttntiam fojttriare carrumpebat : il che fu detto da Seneca padre , d'un certo Decla-
matore de' Cuoi tempi chiamato Montano : che pe:oo il «hiamavano l'Ovidio de i Retori.
Pure qui tanta quanto fi potrebbe falvare da quelle puerili inezie , che dice Seneca ; per-
ciocché quel Notare del Lupo tra le Pecore , non è pollo per lo proprio notare , cioè per
lo muoverfi fendendo l'acqua , come fanno i corpi vivi ; ma per lo galleggiare , e efiere

<rafportato dall'acqua , come fegue ne'corpi morti . E di fatto lo fteflo Ovidio dichiara
immediatamente fé non avere propriamente, ma metaforicamente parlato, quando dille Nat
lupus mttr avts , coi foggiugnere/*.' tur vtbit unda leone s , V onda mena Lioni , cioè fon trafpor-
tati 1 morti Lioni dall' onda , e le Pecore co Lupi in compagnia affogate fen vanno . E di
fatto Io ftefio Seneca in quefta medelìma Cenfura, dicendo, Orbita ttrraium natati, r.è po-
tendo dirli, che iniendefle , che la terra effettivamente, a guifa d'animai vivo, notafle , ma
che fufle allagata, e circondata dall' acque ; dà egli medelimo 1' inttrpretazione ai verfo d'
Gridio.
La fantaiia di Seneca del rovinare il Cielo , e rovefeiarfi fulla terra , è grande , e ac-

concia al Diluvio uaiverfale . La Scrittura : Catarrali* Cx'.i aptna fur.t . E fciiodo nella

Teogonia, trattando della guerra de' Titani, dice, che fu unfracaflo, come fé il Cielo rui-

r.a(Te fopra la terra .

AiiV»! ts cTf yùit Scc

•Casi lami jt aliata e Tara, t Citi»

jimpio di /apra , «e tadifj'e i tali

ì\umart immtnfa ne fargtva i qutlla

H_uinandafi , t quel d" alta rumanti.
J "t fatti de gli Dei venia fra-aja ,

C' allt man ftr di/totdta tran venuti,
Ciuanto poi a quel d'Ovidio,

Hit /uimna pif-em dtprendit in «te.-
non vuol dire, fecondo il mio parere, che taluno allora prendea «le'pefci nella cima de gii

«Imi; perciocché avevano allora le genti altro da fare, che pefeare, o prendere de' pelei in

quell' orribiliffimo tempo ; ma ha detto quel deprendit col Modo potenziale , che i Greci
(porrebbero all' Eolica guifa : tìs Xj)'4««> ó» , del qual modo non hanno forma particolare i

La:i:ii, ma bensì la v.riù, e la forza. Tanto é a dire dunque: Bit fumana pif-tm dep>endit

is>
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ricca riprovare eziandio altri verfi d'Ovidio in quella descrizione , e fpe-

zialmente colà dove dice, che taluno allora olTervava , o prende» de' pe-

lei (ulla cima degli olmi

.

- Hic fumma pìfeem deprendit in ulmo .

Non erano quelle immagini affai maefiofe , e gravi per metterci fotto gli

occhi quell'orribile (cena , contenendo elle di fatto un non foche di pue-
rile , e di piacevole. Perciò il giudizio attentamente dove» confiderare ,

eh' e (le nocevano all'argomento graviffimo , e per confeguente aftenerfe-

r.e , abbracciandone altre più maravigliofe , e convenevoli ad un sì lagri-

mevcle, e fpaventofo ritratto. Altresì per lo contrario , fé noi trattere-

mo un argomento umile , e di poca levata , vorrà il giudizio , che non
vi fpendiamo immagini magnifiche , e ftrepitofe , corrifpondenti più ad
eroico , e tragico fuggetto , che alla bafìezza di quella materia . Ciò fi

difdirebbe ad effa , come la pefante clava d'Ercole, o la fpad* d'Orlan-
do a un tenero fanciullo.

Ma per difeendere eziandio ad un efempio alquanto più palpabile , pon-
gafi che noi prendiamo a lodare un gloriofo Principe. Allora il giudizio
non permetterà, che nel fuo panegirico fi mifchino quelle azioni , che
fon di poco onore, e molto men quelle, che fon di biafimo a quel Prin-
cipe , fé pure non fi trovaffero tai colori, e un artifizio sì fino, che fa-

ceffe divenir veramente maieria di lode quello , che non era tale , anzi

ragionevolmente potea bufimarfi . Così appunto fece un dotto Autore ,

che in un'Orazione intitolata, L'Oro più gloriofo del Merito , provò, effe-

re fiato più degno di lode Sebafìiano Soranzo per avere comprato , che
per aver meritato il grado di Proccurator di S. Marco. Giudiziofamen-
te confiderò egli le circofianze di queffa azione, cioè 1' efiere la Repub-
blica Veneziana allora in gravi bifogni di danaro per cagion della guer-
ra; cercar fi da lei oro etm offerir dignità , per non torlo a' fudditi col

rigor delle impofle ; che il Soranzo avrebbe potuto fpcrar lo fteffo grado
dopo qualche tempo dal merito proprio, e da quello della fua famiglia,

fenza fpendere verun danaro. Qpefie , ed altre molte confiderazioni fece-

ro dire all' O ;-tcre; Che ne'' bifogni della Repubblica era più gloriofo fre-
gio r acquifìar le eccelfe dignità con V Oro per ajutarla , che rìfparmiando
gli averi afpettar le Porpore da gli anni , e da r.cn molte fatiche . Ma fé

il giud.zio non avelie ben milurate tutte quelle particolarità, certamen-
te

in ulmi , quanti: Hit fummo, pifeem drprtbtndtrt poiitiJJ'tt in uhno . E'rt t?5 ax.px' vrf\fst'

tx$ùi i\a,!tj «'» «rjfc ; t'.oè , pì/cis dtprthtndt potutljh . E li può lai vare per la ripara T a-
pi'-ojìi , delta da Servio, iti magna bum hi oiu/ttio , Copra quel verfo del primo dell'Enei.
Ad Appxrmt tati riuniti . Ovidio di più ha dalla Tua Orazio, ebe nell'Ode z. del Lio. »•

uso la Iteffa immagine
Omne cum Trottiti p'cttt tgìt attor

ft/irt montts
,

Tifi inni & /*mma genvi ha/ir itlmj
,

M ta q«' ledts futrat tolumbìr.
Et /l'.ptiitfio pavida nataiHiit

A*auuie dama .

Quel fuptrjtno vuol dire, che il Marc 1' aveva foverchiate , e in eonfeguenza erano affoga-

te . Laonde quel natarunt non é propriamente notavano , ma erano traportate dall' acqua.
L'ep te:o di pavida è qui come propio di dama, e non perché vive e sbigottite notafleio .
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te non avrebbe egli dovuto pubblicar come lode ciò, che ordinariamente

fuol effere poco gloriofo alle genti . Quando dunque fi vuol teffere il Pa-

negirico di taluno, è cura del giudizio il pelar tutto quello, th? può ef-

fer di gloria alla perfona lodata , e ciò che può effere ancor di vergo-

gna , e di poco onore, affine di tacer quello , e di valerli dell' altro . Che
fé pure G vogliono , o fi debbono toccar certe azioni , che fora meglio

pafìar fotto filenzio , afflile il giudizio all' ingegno , acciocché truovi un

sì beli' artifizio , che poffa coprire il difetto di quelle azioni , e porne

folo in mofìra la parte , eh' è belli . N uilfirno è , ma fempre bello da
ricordarli, quanto avvenne a que' tre dipintori, che dovean fare il ritrat-

to d'Antigono, privo d' un occhio . I due primi il ritratterò in faccia ,

quelli con farlo qual era, cioè lenza 1' occhio , e quegli con rapprefen-

tarlo qual doveva elle re , cioè con ambedue gli occhi fani . Più giudìzio

de gli altri dimofìrò il terzo (era Apelle coflui ) col dipingere Antigono
in proffilo , e rapprefentar lolamente quella meià della faccia , ov' era 1'

occhio fano; onde fuggì la moflruofità del primo, e 1' adulazione del fe-

condo ritratto .

Perciò oltre all' Eloquenza in parlare , che tutto giorno fi lludia , do-

vrebbe ancora fludiarfene un' altra , che può chiamarfi Eloquenza in tace-

re . Quella è figliuola dell'ingegno, e della fantafia; quella del giudizio.

Confitle P ufizo della prima nel dir tutto ciò, che fi può peniar di più

forte, di più bello, di più nobile, per efprimere , e vefiir P argomento
propoflo . L'ufizio della feconda confifle nel non dire, cioè nell'ommet-
tere tanto nell'invenzione, quanto ne' fentimenti tutto ciò, che è fuper-

fluo , o non convien colle perfone , col luogo, col tempo, con gli affet-

ti, colla materia, col dicitore . Dicebat Scaurus, così fcriveva il vecchio

Seneca, non minus magnam virtutem effe feire dicere, quatn feire definere

.

Una delle grandi virtù in forarti» , che non folo ne gli Scultori , ma nel

civil commerzio de gli uomini dee tanto più ftimarfi, quanto meno fuol

praticarli, e fludiarfi , è quella del faper tacere , quella del non eccede-

re, quella del faper dire ciò, che bifogna , e non più , quella del fape-

re , ove fi convenga ornamento alla materia , e dove no . In quella vir-

tù è fopra tutti msravigliofo il Principe de' Poeti Latini, ficcome d'ella

è talvolta bifognofo Ovidio , il quale , fecondochè fu offervato dal fud-

detto Seneca , per la troppa fecondità del fuo ingegno , e della fua fan-

tafia , mollrava alle volte di non faper P eloquenza del tacere , mentre
andava replicando troppo un fentimento medefimo. Pofìono leggerfi pref-

fo quell'antico Cenfore gli efempj di quella intemperanza . Io in vece d*

effi , uno folamente ne rapporterò affai fomigliante di Pietro Cornelio ,

dotato anch' egli di una troppo feconda fantafia . Nella Se. 2. Ar. 4. del

Pompeo, temendo il Re Tolomeo, che Cefare non maltrattalTe gli Egi-
ziani per colpa fua , così favella :

Si Cefar lei punii des critnes de leur Roy

,

Toute r ignominie en rèjaillit fur moy ;

Il me punii en eux ; leur fupplice efi ma peine .

Ss
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Se Cefare li gafliga per lo delitto commeffo dal Re loro , tutta £ ignominia

cade [opra di me ; egli mi punifce in loro ; il lor fupplizio è mia pena .

Ora quella bella virtù di temperanza , quello guardarli dal non dir

troppo , ma follmente quel che conviene , e il fervar da per tutto at-

tentiffimamente il decoro , fuole appellarli Dilicatezza di Giudizio , pre-

gio ben raro, ma neceffario a chi vuol giungere all' ottimo . Ne ha bi-

logno chiunque fcrive , e Tullio nell' Oratore a Bruto fommamente la

commenda come cofa , più che ad altri , neceffaria a gli Oratori, e Poe-

ti . Da lei fi confiderà fcrupolofamente quel bello , che fi conviene ad

ogni determinato fuggetto, e che da' Greci è chiamato -kìw, da i Lati-

ni , e da noi altri Decoro. E certamente gli animi nobili hanno un cer-

to naturale affetto a tutto ciò, eh' è leggiadro , e fatto con dilicatezza,

e decoro, sì nelle umane operazioni, come ne' ragionamenti o improvvi-

fi , o fiudiati . Odiano per lo contrario tutto ciò, che altrimenti è fatto,

perchè non s' accorda colla bellezza , e leggiadria , di cui egli fono do-

tati. Hanno effi innato quell'amore del bello, e del decoro, eh? Filoca-

lia vien chiamata da i Greci , e di cui parlò S. Agoflino nel cap. z. lib.

a. contra gli Accademici , appellandola forella della Filofofia , benché e-

gli pofeia nelle Ritrattazioni non appruovi tal favoletta . A quelle due

forelle però allufe il Petrarca fludiofiffimo di S. Agoltino nella Canzone

,

che comincia Una Donna più bella affai che il Sole ; del che non effen-

dofi avveduti i fuoi Spofitori ,
perciò fi fono trovati alquanto intrigati

nello fpiegarne il fenfo . Chi dunque poffiede quella Filocalia , che vera-

mente può dirfi figliuola del giudizio , ha un vivo amore del bello , e

un' ardente brama di confeguire in ogni operazione , ragionamento , e

fattura, un non foche di pellegrino, di gentile, di nobile; onde va Tem-

pre contemplando quel, eh' è più bello, più convenevole, piùdilicato, e

perfetto, e fugge attentamente il contrario.

Per apportarne qualche efempio, peccano per mio parere contra il de-

coro , e contra la dilicatezza del giudizio coloro, che volendo lodar ta-

luno , difavvedutamente fi lafciano portare all' adulazione , e a dir cofe

poco verifimili della perfona lodata. E come non s'avvedrebbe il giudi-

zio dello Scrittore , fé foffe veramente Dilicato , eh' egli con lodare in

tal guifa tradifee la propria caufa? Chi adula, e fpera di dover piacere

con quella adulazione alla perfona lodata , fenza penfarvi ei la fuppone

viziofa , effendo vizio il dilettarfi d' effere lodato colla bugia manifeila .

Adunque il Giudizio dilicato con gran riguardo , e artifizio ha da lavo-

rar le lodi , per non cadere in una delle due , cioè o lodar poco bene ,

o lodar di foverchio. Quanto a me avrei defiderata quella dilicatezza di

giudizio prima in un Orator Franzefe, pofeia nel P. Bouhours, allorché

quegli diffe , e quelli approvò un concetto, con cui fi lodava il gloriofo

regnante Monarca Luigi XIV. Chi non fa, dice quell' Oratore , ci? egli

avrebbe ftefo V Imperio Franzefe molto fuori delle no/Ire frontiere , i' egli

aveffe potuto in iftendendo i confini della Francia (tendere , ed accrefeere

nel medefimo tempo la fua gloria , la quale non può effere né più foda , rè

più
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pia para , ttè più lumìnofa ? Qui ne feait qu? il auroit poufsé V Empire Fran-
cois bien au-delà de toutes nos frontiere* , t' il avoit pu , en étendant les

limite* de là France , donner en meme tems de l' etendue à fa gioire , qui

ne peut etre ni plus folide , ni plus pure , ni plus eclatante ? E chi v' hi ,

direi anch' io, che non conofca , quanto fia falfa , e inverifimile la ra-

gione recata da queflo Autore, per cui Luigi il Grande non abbia con-

quidalo altri paefi ? Non ha, dice l'Oratore, voluto accrefcere l'Impe-

rio Franzefe, perchè non poteva accefcere la propria gloria. Tutti con-

fefiTana gloriofifiìmo quel Monarca ; ma intendono ancora , che farebbe

crefciuta a difmifura la fua gloria, s'egli a guifa d' Aleffandro , di Ce-
fare , e d'altri eroi aveffe aggiunti alla corona di Francia nuovi Reami

,

o foggiogato l'Oriente, ed altri paefi occupati da' Turchi, e da gli Ere-

tici . E dunque un manifeflo adulare il ragionare in tal guifa ; e dovei
fupporre il giudiziofo Oratore, che un tal fentimento non potea piacere

ad un Re sì virtuofo , e intendente , a cui troppo chiaramente è pale-

fe , che quefla frivola ragione non gli ha impedito lo ffendere i confini

del fuo regno . Somma dilicatezza di giudizio ritruovo io benù in un
altro Autor Frar.zefe , che trattava il medefnno argomento. LaGiuflizia ,

dice egli , del noflro Monarca è il folo riparo , che pojfa opporfi alla velo-

cita delle fue conquide . Ejfa è quella , che gli ha tolte /' armi di mano in

mezzo alla ftejfa vittoria . Sa jufiice efi le feul rempart , qu' on puiffe op-

pofer à la rapidite de fes conquetes . C" efi elle , qui /' a deforme dans les

bras memes de la viéloire . Eccovi una lode giudiziofa , una ragion veri-

fìmile, per cui Luigi il Grande non iflende i confini dell'Imperio Fran-

zefe. Noi fa egli, perchè è giuflo, e perchè non vuole occupar l'altrui

fenza ragione . Certo è , che la giuflizia è uno de' pregi principali del

vivente Re Criflianiffimo . Ma dato ancora ( fiami lecito il far queflo fal-

fo fuppoflo ) ch'egli per avventura non foffe giuflo, pur dovrebbe l'O-

ratore fupporlo tale fenza pericolo di adularlo , effendo fempre vero , o

almen verifìmile , che un Re sì pieno di virtù abbia ancor quefla . Ora ,

che ragione più gloriofa , e più verifimile di quefla poteva recarfi , per

cui quel gran Monarca non faccia nuove conquide ? Laddove il dire »

eh' egli non vuol accrefcere 1' imperio , perchè non può crefeere la fua

gloria , è una ragione evidentemente falfa , che può far ridere gì' invi-

diofi della vera gloria di queflo Eroe, feeprendofi per aduUzion manife-

fla . Parimente mi par giudiziofa la ragione in tal propofito addotta da

un altro Panegirifla del Re medefimo . Tali fono le fue parole . Notre

invincible Monarque [e feroit rendtt maitre de V Europe , s' il n' eufi mìeux
aimè joindre à la gioire de pouvoir tout ce qu' il veut , celle de ne pas vcu-

loir tout ce qu' il peut . Sarebbefi V invincibile noflro Menarca impadronii»

dell' Europa ,
/' egli non aveffe (limato meglio ti congiungere alla gloria di

poter tutto ciò , cti ei vuole , quella di non voler tutto ciò , cb' egli può .

La dilicatezza adunque del giudiz.o dee molto, in lodando altrui , guar-

darfi dal potere offendere coli' adulazione il vero . Solamente da chi ha

queflo bel pregio , fi fornifee la difficile imprefa del faper lodare con di-

licatezza , cioè del faper con tale artifizio colorir la lode, ch'ella punta

Tomo I. Ss eoa
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ron abbia, i lineamenti della sfacciataggine , e lon offenda in guifa ve-

runa la modefìia di chi è lodato, rna anzi gli piaccia a difpetto del fuo

1 odore , mettendofi in opera quella gran finezza di lodare fenza parer di

lodare. A tutti gli altri argomenti fi flend- poi la dilicatezza del giudi-

zio , dovendo quefla fovrana potenza confiderar da per tutto r.on fola-

mente quel , che fi fuò dire , ma ancor tutte le vie più fegrete > e pe-

netranti , e tutti gli artifizj più afeofi per ottenere il fine propoflo . Que-

fla virtù , come s'è detto, fpez'ulmenie riluce in Virgilio, uomo di mi-

rabil giudizio, e nel Principe della Romana E'oquenza . O voglia queflo

perfuidere 2I Senato V eleggere Pompeo per Cipitano , o lodar Cefate

per la libertà reflituita a Marcello , o difender Milone , o trattar qua-

lunque altro iuggetto: egri Tua linea, ogni fuo colore tende giudiziofa-

mente al fine propoflo, né v' ha parola , non che fentimento , che pre-

giudichi alla fu a interzione; anzi che mirabilmente non le conferifea.

Olìerviamo ora l'altra operazion del giudizio, cioè Io feoprirci quali,

fecondo le circeflarze , fieno gli eflremi , fra' quali fla il bello . Ne ab-

biamo già favellato alquanto ne' Capitoli fuperiori ; ma qui fi vogliono

aggiugnere alcune altre offervazioni
;

perchè propriamente s' appartiene

al giudizio 1' affiflere ali' irgegno , e alla fantafia , affinchè le immagini

da lor concepute non fieno difordinate , inverifimi'.i , falle , e troppo ri-

cercate . Ha dunque il giudizio da fignoreggiar nell' anima de' Poeti
;

poiché guai a cofloro , le o 1' ingegno ambiziofo , o la troppo bizzarra,

e pazza fantafia vogliono tener le redini . Non potendo allora il giudi-

zio ( che è una potenza per dir così ripofaia , e grave ) efercitare il fuo

prudente governo, agevolmente la carriera poetica dall' empito delle due

altre potenze è trafportata fuor de' confini del bello . Che fé fi potrà

mente a quegli , che folamente fi fludiano di far comparire 1' eccellente

loro ingegno , bifognerà ben confettare , eh' eflì hanno qualche penuria

di giudizio; e voglia Dio, che ne conofeano almeno il nome . Vuole co-

tal fatta d' uomini , eh' ogni fentimento fia un concetto acuto , eh' ogni

parola fia una fpiritofa metafora, un'ardita iperbole, che tutto fpiri fot-

tigliezza , e che fi veggia in ogni cofa lo sforzo dell' ingegno . Dorme
intanto il giudizio, onde non fanno effi diflinguere, fé ciò fia verifimile

in quella congiuntura, e fé la traslazione, e le iperboli fieno difordina-

te , e feipite , e né pure fé i concetti fieno fondati fui falfo . Udiamo
di grazia , con che ardita metafora cominci un Poeta in un Sonetto a

far parlare Belifario cieco.

Due cadaveri ho in fronte ; e chi gli eflinfe

,

Colmò d' ombre di morte il mio foggiorno .

Ma perchè fot mezzo a morir m' aflrinfe ,

Io fon fuor de gli Elisj , e fuor del giorno .

Son però meco , e godo . In me fi firinfe

Quanto mi dilatar già gli occhi intorno;

E fin di là di quanto il braccio vinfe

Mi fanno nel pender V ombre ritorno .

Qui ferzi fallo voi feorgete un poderofo ingegno , ma cotanto in balia

di
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di fé flefTo , che non lafcia campo alcuno al giudizio di comparire in (ce-

ni. Chi non s'avvede, che gli odchi accecati poco acconciamente fi chia-

mano due cadaveri? E chi non conofce toflo, come poco giudiziofamen-

te è detto chi gli eflinfe , fenza aver nominato gli occhi, elTendo impro-

prietà il dire , che j' eflinguono i cadaveri* Tralafcio altre offervazioni j

che potrebbono farfi , e palio a i Terzetti

.

Crebbe la mente al mancar gli occhi ; e V core ,

Cb y

or più vede con /' Alma , ammira , quanto

Gii il guardo impicciolìa , farfi maggiore

.

Perder la luce fu un purgarmi. Io vanto

1! braccio iflejfo , il fttt ,
/' arte , il valore .

Cefare non mi tolfe altro , che il pianto

.

Parrà con qualche ragione e fpiritofo tutto il Sonetto , e maravigliofo il

fuo line. Ma fé il giudizio vorrà meglio difaminar le cofe , vi (coprirà

de gli eccelli, e nell'ultimo concetto più apparenza di bellezza , eh; fon-

do. Egli non è realmente vero , che a Beli fa rio col privarlo della vidi

( i« pur ne fu privato ) folamente folle tolto 1' ufo del pianto . Oltre a

molli altri beni, che perdono gli uomini in perdere gli occhi, Belifario

perdeva l'ufo del fuo braccio, e del fuo valore, e un di que' mezzi , che,

fon neceffaij per eflfer Capitano d' eferciri . Un Poeta dunque dotato di

miglior giud'zio non avrebbe approvato tante ingegnofe immagini , e li

farebbe contentato nella chi u fa del Sonetto di fvegliare minor maraviglia ,

ma con fondamento maggiore.
S'è detto altrove, che il raro, e lo flraordinario con gran ragione et

diletta, e piace. Vero è queflo , ma venffimo è altresì , che il raro, e

che lo flraordinario ha i fuoi confini ; e tocca al giudizio il ben cono-
fcerli . S : eno , quanto effer fi vogliano, leggiadre, nobili, e ben fatte Is

immagini della fantafia , e dell'ingegno: pure alle volte faranno anch'elle

di pregiudizio al ragionamento, quando fieno troppo ammaliate, e fcuo-

prano troppo lo fludio dell'Autore, o non lafcino luogo alle pure, fem-
piici , naturalìflìme efpreffioni , di cui naturalmente fi forma il ragionar

degli uomini. Il bello fleffo allora diviene fpiacevole , come in un con-

vito difpiacerebbe il foverchio ufo de' dolci . Accaderà parimente, che gì'

ignoranti talvolta pajano avere maggior fecondità di fantafia , e più feli-

cità d' ingegno , perch' effi dicono tutto . Ma i veri dotti fcelgono con

giudzio folamente ciò, che dee dirli, e vanno mifurati . Interdum-, co-

si dice Quintiliano cap. 13. lib. z. videntur indocli copiata babere majoretti,

quod dìcunt omnia : doflis efi eleclio , 6" modus. Sanno i giudiziofi , che

la fecondità dello flile , la grandezza, e novità delle immagini s'accor-

dano con quella innata inclinazione , che noi abbiamo al grande . Ma
non perciò (prezzano i fentimenti puri , i concetti femplici , le figure

naturali, e le maniere comuni di parlare; anzi più volentieri fi valgono

di quelle, che dell' altre , in certe occafioni . Laddove gli altri men prov-

veduti di giudizio , volendo da per tutto comparir grandi , abbracciano

difavvedutamente la fola apparerzi del grande con ufare ornamenti fall:

,

o troppa abbondanza di veri .- Opprimono cofioro la materia con troppi

S s a pen-
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penlìeri, e i penGeri eoo troppe parole, fermandoli a leccare , e ripete-

re fenza neceffità ogni cofa, che lor piace, ignorando quel bel configlio

di Cicerone: In omnibus ribtts videndum efi , quatenus . Etfi enim fuus cui-

que modus efi , tatnen tnagis cffer.dit nimium , quarn parum . In quo Apelles

pittore* quoque eos peccare dicebat , qui non fentirent , quid e/fet fatis .

Ha dunque il giudizio da diflinguere quel , che baffi , e quel , che fi

conviene in ogni componimento, e tempre tener davanti a gli occhi del-

lo Scrittore i corfini , ed eflremi viziufi del bello , acciocché la brevità

non cada nell'ofeuro, 1' ornato neli' affeiuzione , la fecondità nel fuper-

fluo , lo fpiritofo , e magnifico nel gonfio , la parfimonia neh' afeiuttoi

e acciocché ogni invenzione , ed immagine fia ingegr.ofa fenza effete

troppo raffinata, fia medefia ferzi efTere tioppo volgare, fia nuova fen-

za ellere temeraria , fia maravigliofa fenza efiere invetifimile , fia fubli-

rne fenza efTere ofeura . E perchè uno de* mezzi più efficaci per dilet-

tar tanto i fenfi corporei , quanto la potenza conofeitiva dell' Anima , è
la varietà , perciò il giudizio e' infegna lo fpeflo mutar tuono, il toccar

varie corde, e voci , formandofi con ciò una Mulìca veramente dilette-

vole all'intelletto noflro. li fempre concettizzare, pronunziare acutezze

,

e fopra ogni cofa fermarfi a far nfleffioni ingegnofe , o traslazioni , è
un affogare a furia di latte, e mele l'altrui appetito. Quindi fu fempre
cofhime de'giudizofi Poeti il trattare i fuggetti da lor prefi con varietà

perpetua , mifchiando ora le immagini fantafliche colle intellettuali, ora

i concetti femplici co' metaforici , ora le frafi , e parole naturali , e pu-

re , colle artifiziali , interrompendo i ragionamenti loro con mille diverfe

figure , il concerto delle quali adoperato a luogo e tempo , non iftanca

punto, e rapifee per forza l'animo de gli afcokanii , e lettori. Oltre a

ciò le azioni , e cole da effi rapprefentate in lunghi Poemi debbono ef-

fer varie , efponendo ora battaglie , morti , fagniìzj , giuochi, e affalti

di città , ora tempefie , carefiie , incendj , e navigazioni , ora incanti ,

palagi, virtù eroiche , gelofie , paure, ambafeiate , e intrecciando favo-

lette amene, comparazioni vaghe, fentenze morali, efpofizioni delle ar-

ti, de' popoli, de'ccflumi, e mille altre diverfiffime cofe con evidenza,
con noviià , e vaghezza. Fata in fine il prudente Scrittore, che la ma-
teria , gli ornamenti , e addobbi de' Poemi fieno difpofti alla guifa de'

giardini reali , ne* quali tutto non è fiori, tutto non è prato; ma bensì

una vaga unione di prati , di mille differenti fiori , d' erbe , di frutti ,

alberi, iiepi , flatue , bofehi , fontane, viali, uccelletti, rufcelli , e altre

fimili cofe con accorta maefiria , e varietà mifchiate : il che fuol poCcia

mirabilmente dilettarci»

GAP.
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C A P. XI.

Ajuti per formare il Giudizio . Comi fi giudichi de' famojì Autori . Merito

de gli antichi , e moderni Poeti . Opinioni del Perrault , e del Boileatt

disaminate . Tajfo difefo dall' altrui cenfura . Bellezze dello Stil dì

Virgilio .

A Quelle ©nervazioni generali fopra il giudizio, che è il fupremo tri-

bunale, e giudice del bello, e del decoro, aggiungiamone or» un'

altra, che potrà per avventura eiTere di qualche giovamento alla gioven-

tù fludiofa. Per quanto a me pare, una delle vie, anzi 1' unica via per

ben regolare , e formar il giudizio , fi è quella di leggere affai . Senza
quello ajuto io reputo imponìbile il confeguir quella rara virtù, che ab-

biam chiamata dilicatezza di giudizio. Ora due fpez'e di Autori debbo-

no concorrere alla noflra lettura : altri di Teorica , e altri di Pratica .

Quegli altrove da noi furono appellati Scrittori di Sterile buon Gufto , e

quelli Scrittori di buon Gufio Fecondo. Fra i primi io pongo tutti i Mae-
flri sì dell'Arte Oratoria, come della Poetica, si antichi, come moder-
ni , cioè Ariflotele, Cicerone, Quintiliano, i due Dionigi, cioè quel di

Alicarnaflo e Longino , Ermogene , ed altri co i loro Comentatori . Si
vogliono parimente congiungere a quello numero ancora i Critici , che
fono moltiffimi , come lo Scaligero, il Cailelvetro, il Mazzoni , il Taf-
fo , Udeno Nifieli , il TaiToni , il P. Rapino, e tutti gli altri, che han-
no ferino per impugnare, o per difender Dante, il Petrarca , il Taffò ,

il Guarino , il Marino , e altri Autori tanto del nofiro , quanto de gli

flranieri linguaggi . Servono mirabilmente gì' infegnamenti univerfali de
gli uni, e le offervazioni particolari de gli altri a farci conofeere, quali

fieno le virtù, quali i difetti sì della Poe fi a , come di tutti gli altri com-
ponimenti. Dall'unione di tante regole , e di tanti efempj facilmente fi

forma nella mente nofira un prodente tribunale, che può pofeia difeer-

nere non folamente gli errori altrui, ma ancora i noflri

.

Nel numero de' fecondi Autori , che dobbiam leggere per purgare il

giudizio nofiro, e fono quei di pratica, entrano tutti i più riguardevoli

Scrittori, o di profa , o di verfi , Omero, Pindaro, Sofocle, Euripide,
Anicreonte, Mofco , Teocrito , Bione-, Demoflene , &c. Cicerone , Virgi-
lio , Ovidio, Terenzio, Orazio, Catullo, Tibullo, Properzio, con altri

parecchi antichi, e moderni Latini; e Dante, il Petrarca, l'Arioflo, il

Cafa , il Taffo, il Guarino, il Bonarelli , il Chiabrera , ed altri molti o
antichi o moderni, fra'quali annoveriamo alcuni Poeti Fraczefi , e Spa-
gnuoli ; e fpezialmente il Malerbe , il Racme , Pietro Cornelio, il Boi-

leau , il Sig. de Fontenelle, e GarciUfio della Vega . Vero è però, che
per b:n profittar nella lettura di quefti Autori , fa di mefiiere l'aver pri-

ma un qualche poco addottrinato , e dirozzato il giudizio dalla viva, o

inotta voce di qualche Maefiro valente in teorica .. Altrimenti alcune

voJte.



r_S DELLA PERFETTA
velie ci accanerà di non por mente all'ottimo , e alcune altre ci potrà

piacere ancora il non buono . Ser.za un tal foccorfo noi r.on fapremo né

pur difeetnere fra gli fieffi Autori quai fieno d'oro, e quali d'argento,
r li purgatifiìmi , e quali meno purgati. Per alno è una regola t'onda-

tiffima , per ben giud.care ancor de' grandi uomini, il non credere per-

fetto tutto e ò, che eflì han detto. Non è mio P infegnamento , ma di

(Quintiliano nel cap. i. lib. i. così ragionante : Neque id flatim legenti

perfuafum fit , omnia, nu,t magni Aucìores dixerint , inìque effe perfeda . E
ne porta egli la ragione. Nani & labuntur ahquando , & oneri cedunt , &
ìndulgent ingeniorurn fuorum vcluptati . Colle quali ultime parole lignifica

egli quel diletto, che più volte abbiam detto feoprirfi negli uomini gran-

di , i quali li lafciar.o trafportare talvolta dali'empito dell' irgegno loro,

fenza afcoltare allora i configli del giud zio . Segue a dir Quintiliano :

Samoli enim flint bomines tamen : acciditque iis , qui quicquid apud Uhi re-

perente, dicendi hgem putant , Ut deteriora imitentur ( id enim efi facilius ) ,

ac fé abunde (ìmilis putent
, fi vitia magnorum confequantur . Con quella

cautela dunque li debbono leggere tutti gli Autori , quantunque venera-

bili per l'antichità, e famuli per lo collante plaufo di molti lecoli : cioè

credere, che in tutti fi può trovar qualche diletto , o cofa , che poteva

efTer meglio penfata. Sempre peto convien ricordarli di quell'altro fag-

gio configlio, che foggiunge Quintiliano, cicè a dire , doverli ufar mo-
defìia, e andar molto guardingo in riprendere gli Autori grandi, accioc-

ché non condanniamo ciò , che da noi non s' intende ; ed effer meglio

errar più toflo nel lafciarfi piacer tutte le cofe loro , che nel riprovarne

molte . Modefie tamen , & circtimfpeclo jitdicio de tanti* ziris pronuncian-

dum efl , ne (
quod phrifque accidie ) damnent qua non intelligunt . Ac fi

neceffe efi in aìtemm errare partem, omnia eorum legenùbus piacere, quam
multa difplicere mahlttim .

Regolarmente ancora è ben fondato il dire , eh: gli Autori altamente

lodati da altri grandi uomini , e che per un continuato confenfo di tem-

pi , e di fecoli , furono Tempre celebrati da i migliori ingegni , veramen-

te s'han da credere Scrittori di merito rard, da venerare , da leggere ,

e da imitare. Ha però quefia regola qualche eccizione. Il grande ofle-

quio , moflrato da' popoli a i primi eccellenti Poeti, ha forfè troppo al-

le volte impegnata la pofleriià nella venerazione delle opere, loro . Se li

aveffe ora da premiare il merito d'Omero primo fra'Greci, e di Dante

primo fta gì' Taluni , con qualche gioriolb titolo, non mancherebbono

genti di gran fenno , e letteratura , che mal volentieri concederebbono

foro il foprannome di Poeti Divini, come per lo contrario non vi fareb-

be alcuno ;ì temerario, che Io negaffe a Virgilio . Confeffo anch' io d'

aver, non ha molto, riletta l' Iliade , e d' avervi ofi'ervate delle bellez-

ze, eh: alcuni anni prima io non avea feoperte ; ma mi è patuto ezian-

dio di ravvifatvi molti altri difetti, a' quali non aveva mai poflo mente,

e alcuni de' quali da me fi toccheran più innanzi . Egli ha delle virtù

mirabili , e fupera in qualche cofa il medefimo Virgilio ; ma le ha mi-

schiate con molte debolezze , che debbono foiacere al buon guflo deli'et.\

pre-
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preferite , e al giudizio purgato de' faggi , e fpiacquero ancora a quello

dalle eia pallate, benché s' incenfaffe cotanto. Che gran piacere avrei io

di poter chiedere a Quintiliano, perchè egli sì afTolutamenre fcriveffe nel

Iib. io. cap. i. le feguenti cofe d' O.nero ! Humani ir.gsnii excedit w;o-

dum , ut magni jit viri vìrtutes ejus non £mulatìom
,
quod fieri non potefi ,

[ed intelUSu [equi. Quando egli non riflringeffc: tu'.ta quella fmifu^ata lo-

de al folo Stile d'Omero, che veramente ha dell' eroico , e del maeflofo

in alto grado , ho ben paura , che Quintiliano mal potelTe foflenere in

giudizio coiai fentenzj

.

Che fé parliamo de gli Autori moderni in paragon de gli antichi Gre-

ci , e Latini , dovrà ben guardarfi il giudizio de' giovani fìudiofi da quel

difordinato affatto , che lor mofira il Sig. Perrault Autor Fr2r,zjfe , il

quale non avendo avuto fcrupolo di anteporgli a tutti i più venerabili

Poeti, e Scrittori dell'antichità, diede per mio credere a divedere, che

molto egli non abbondava di quel pregio, di cui or» andiamo trattando.

Qoefli è , fé non erro , quelP Autor medefimo , che trovava più fale ,

più dilicatezza di motteggiare, più fuza , ed arte nelle Lectere Provin-

ziali , che in tutti i Dialoghi di Platone , in tutti i ragionamenti di Tul-
lio , e che protefìava di fentir più diletto in leggendo certi Dialoghi di

Mondor , e di Tabarin, che in quei del mentovato Platone . Ma mentre
taluno cerca di flar lungi dall' eiìremo , ove lafciò portarli il Sig. Per-

rault, ponga cura di non cadere nell' oppofìo eccefio, in cui andò mol-
to a rifchio d'urtare il Sig. Boileau , Scrittore per altro di gufìo, e giu-

dizio purgatiflìmo . Venera egli all'incontro sì fattamente gli antichi Poe-
ti , che confumando dietro a quelli tutta la fua flima ( i ) , pare che po-

ca a lui ne rimanga per gli moderni. Potevafi di fatto defiderare , eh'

egli nel riprovar le mal fondate opinioni del fuddetto Perrault con avef-

fe impofla a' fuoi divoti l'obbligazione di adorare a chius' occhi gli anti-

chi, e vietato il paragonare, non che l'antipor loro alcun de' moderni .

E' ancora un difetto affai nocivo al buon ufo del giudizio una t s i paf-

fione , e in eflo pure caddero altri valorofi Scrittori, immaginantifi , co-

me

< i ) La troppa e cieca (Viola de gli antichi Poeti Latini vien hialìmata da Orazio : die
perciò Plauto e Lucilio lon da lui criticati. Omero pero, che è latto da lui alle volte lot-

to al gran pefo inchinare, bonus dorimiat Homerus, e la cui faina il l'anno gloria alcuni de'
moderni Critici di lacerare, contra il giudizio di tutta 1' antichità, è da Orazio innalzato
rii'.o alle ftclle in quella ùinola Epiftoia , che cominci-a :

Troiani btlli icriptortm, Maxim t Lolti
,

Cum tu declamai t\om* , Trienefìe rtlWi .

Lattanzio ancora difapproia , e meritamente , coloro", die approvano tutie le cole de gli
antichi

, ciecamente
, fine «Ilo judicio . Ma nobiliflìaio , e graziolìfTimo in quella parte é il

giudizio di Quintiliano, che può i'ervire di regola nella Cinica de'lommi Antichi , L!b. io.
* ap. i. Neque id Jìatim Urenti perfuajum fìt , omnia

,
qux magni Autlorts dixtrin: , utique

tjjt perfetta, nata iX labant alienando , & oneri cedur.t , if indulgent hgeniorum fuorum ijo-
iuptati ; r.ec femptr intendur.t animum , & n onr.umquam fatigantur , cum Ciceroni dormitale
tnterdum Ptmofiler.es , Horatio Homerus ipfe lìideatur . Stimmi enim funi ; hominei tamen :

acciditqtte iis
,

qui qutequid apud il'os repererur.t , dicendi legem putant , ut deteriora imitentur
tmm eft facilini i jc fi abunde Jìmilts putent

, fi -oitia magnorum confequantur . Modiftt
mmen, & eireumfptcTi judicio de tanus virii pronunciandum tfì , ne (quod plerifque acctdit)

etti qux n*n ir.ttlligunt : ac ,fi neccfjc ri in alterarti errare pattern, omnia eorum lfgen:ìm

placeie, quam multa ài/plìctrt maliterim.
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me io fofpetto, che fia contraflegno d'uomo erudito, e d' intendimento
non volgare , il tenere in maggior pregio Omero , che Virgilio , e dar
la palma a tutti i vecchi (opra i moderni Autori . Se il tribunale del buon
guflo vuol dirittamente giudicare , dee sbandire sì fatti Pregiudizi , e
configliarfi colla fola verità. Si vogliono venerare, e imitare gli antichi;

ed è poco faggio, anzi temerario , chi vuol condannare in tutto una si

gran lila di iecoli , che hanno ammirato il merito di qut' valenti Poeti.
Ma ciò non toglie la giurifdizione a' moderni di riconofeer que' difetti ,

da i quali non vanno efenti ancor gli antichi , purché liberamente nel me-
defimo tempo guflino , e lodino le lor virtù , e bellezze; e purché fap-

piano adoperar le regole della vera Critica . Poteva giuftamente il Sig.
Boileau fofpendere quella giurifdizione ad alcuni temerari Critici, e par-
ticolarmente al Sig. Perrault , uomo non ben fornito delle qualità d' ot-

timo giudice, ma non dovea sì francamente flendere il fuo divieto a tut-

ti gli altri Scrittori. E per verità eh' egli , fcrivendo in tal maniera, non
fi ricordò allora d'aver tante volte letto Orazio. Dice quello giudiziofo
Poeta nell'Epilì. i. lib. 2. ad Augurio, che non poco erra chi tanto am-
mira , e loda i vecchi Poeti, che non gli darebbe l'animo d'antiporre,
o paragonar loro alcun de' moderni. Aggiunge, che giudica prudentillì-

mamente , ed è folamente faggio chi crede con lui, che ne* vecchi Au-
tori s'incontrano di molti difetti.

Si reterei ita miratur , laudatque Poetai

,

Ut nihil anteferat , nibil illis comparet , errat

.

Si qutedam nimis antique , fi pkraque dure ,

Dicere credat eos , ignave multa : fatetur ,

Et fapit , & mecum facit , & Jove judicat eequo

.

Può eflfeif, che allora voleffe Orazio colpire i foli vecchi Latini ; ma la

fua regola dee fervire per tutti. Si vuol rifpettare l'antichità , e com-
mendarne il valore, ma non diffimularne i difetti ; e quando in parago-

ne de gli antenati abbiano più merito i nipoti, perchè a quelli s' ha da
negar la vittoria ? E' belliffima in fomigliante propofito la fentenza del

Crifliano Cicerone, cioè di Lattanzio, nel lib. a.cap. 8. delle Inllit. Div.
Sapientiam , dice egli , fibi adimunt , qui fine ullo judicio inventa majorum
probar.t , & ab aliis pecudum more ducuntur ; [ed hoc eos fallit , quod ,

Majorum nomine pofito , non putant fieri poffe , ut aut ipfi plus fapiant ,

quia Minores vocantur , aut il/i defipuerint , quia Majores nominantur .

Ma, rifponde il Sig. Boileau , che non hanno i moderni ancor confe-

guito il figlilo dell'antichità, cioè l'approvazione di molti fecoli , come
polTono moflrarla i vecchi Poeti ; laonde il Racine , e Pietro Cornelio

non fi debbono paragonar con Sofocle , ed Euripide. Un Autor vivente

può avere abbagliati gli occhi del mondo letterato , e rapita una lode ,

che la potlerità più giudiziofa , ed accorta gli negherà . E ciò pruova
egli colla fortuna del Balzac , e d'alcuni Poeti Franzefi, e fpezialmente

del mentovato Pietro Cornelio , non trovandoli più chi legga i primi , e

feoprendofi ora ("empre più nuove debolezze nell'ultimo, benché a' tempi
loro follerò ammirati da tutti. Ben giudiziofa , e faggia fi è 1' offerva-

zio-
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zione del Sig. Boileau , e ferve maravigliofamente per tener in freno cer-

ti cervelli deboli, e temerarj , come fuppone egli, e non ingiuftamente

,

che foffe quello del menzionato Sig. Perraulc ; ma non già per togliere

l'autorità di giudicare a gli uomini di purgato giudizio, e pratici delie

regole della Critica buona. Può il popolo, poffoDO i poco accorti lafci-

arfi abbagliare o da qualche fallo lume , o da qualche novità di flile , o

dall'affetto della Nazione, e lodar perciò fopra il dovere un Autore » il

quale da' pofleri più giudiziofi , e meno appaffionati non farà poi tenuto

in gran pregio . Ma in quello errore non caderà chi è provveduto de*

veri lumi per ben giudicare , potendo quelli mifurar colle leggi fempre

«odanti del vero bello i componimenti sì de' moderni , come de gli an-

tichi , e profferir fopra ciafeuno la fua fentenza con modella franchezza.

E fio a vedere , che il Sig. Boileau farà un proceffo corura Properzio,

Ovidio, Giovenale, Lucano, e altri, che non afpettarono il figlilo dell'

antichità, cioè il confenfo di parecchi fecoli per alzare alle delle Virgi-

lio, e per paragonarlo, e anriporlo eziandio all' antichilììmo Principe ad

gli Epici Greci . Certamente non ebbe Giovenale difficultà di dire nel-

la Sa', ir.

Conditor Iliados cantabitur , atque Maronis
Altisoni dubiam ( i ) facienùa carmina palmata .

E molto più dille Propetzio nelP Eleg. 34. li b. s. benché non fuffe an-

cor pubblicata l'Eneide.
Qui nunc flLnece Trojani fufciu: arma ,

Jaclaque Lavinis messia litoribus òVc.

Cedile Romani Scriptores , cedile Graii ;

Nefcio quid m.ìjus nafeitur Iliade .

Non afpettarono tanti altri valenti giudici quello figilio dell' antichità per

lodare gli Scrittori meritevoli ; e fé non fi foffe cominciato per tempo a

riconofeere , e a confeffar liberamente , il merito de' grandi uomini , o
avrebbono effi perdutoci coraggio, o non fi farebbe continuato da' pode-
ri a lavorar il figilio, che defidera il Sig. Baileau . Anzi quedo figlilo,

o da queda antica, e codante ammirazione delle opere di quilche Scrit-

tore antico, non ha imprdito a' nodri giorni, e ne' due fecoli paffati ,

ne' quali s'è affidato il gudo , e la critica, che non fi fcuoprano in que/

sì lodati antichi molte macchie , forfè non offervate per tanti fecoli ; e
Tomo I. T t che

( 1 ) Il dire: dubiam fallentia palmam , è giudizio affai più modello delCerda, e de gii

altri moderni. Il dire; Ne/no quid majus nafeimr Iliade, è anche modefto, per un trafpor-

to poetico . Ctueir Un non fa the , vale : lo non ve lo laprei lpiegare . Ma ci lento un noa
.'0 che di più , che non é là • Giulio Cefare Scaligero giunfe a quella temerità di ritare , e

fìcondo lui migliorare i verlì a gli antichi Latini . Spiegò il pruno bandiera a i Critici. II

giti!» della Critica non lo quanto a'noftri giorni li polla effere raffinato, effendo rari gì' in-

telligenti delle Lingue de gli Autori criticati ; la qual intelligenza a ben criticare mi par
nece Ilaria . Nell'antico gli Omcromaftigi , e gli altri Don ebber fama. A Zoilo l'odio pub-
blico fé rompere il collo , come raccorda Svida . Quando viene criticato da gli antichi al.

cuno di que' glorio!! , il fanno bellamente , e con maniera , lenza perdere il buon coltam;
della referenza e rifpetto verfo que' buoni antichi. E Platone nel licenziare Omero dalla fua

Repubblica, il fa con legni d'onore , e con civilillima e cortefillima cerimonia, dopo avor-

io con unguenn, e con ghirlande, profumato e accarezzato.
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che giufiamante non fi biafitui alcuno di que 1

tanto incenfati dalla vene-

rizione de' fecoli trapattati .

Non ci flupirerao dunque , fé il foverchio ottequio , portato dal Sig.

B-fileau a gli antichi Poe t Li lo ha qualch; volta fpinto ad oltraggiar più

del convenevole alcun de' moderni . Solamente ci potrà parere alquanto

iìrano, ch'egli abbia nella Sat. 9. sì fconciamente parlato del Tatto, che
a peggio non potea dirfi. Ecco i fuoi verfi :

Tous Ics jours h la Cour un Sot de qualità

Petit jugit de travers avic impunite :

A Nlalberbe , à Racan preferer Tbeopbìle ,

Et le clinquant du Tajfe à tout /' or di forgile .

Ogni giorno alla Corte v 1

ba qualche nobile pazzo , che può con impunità

.urtare uno [ciocco giudizio de gli Autori , preferire il Teofilo ai Maler-

be , e al Kacan , e anteporre V orpello del Tajfo a tutto /' oro di Virgilio .

il motto in vero parve attai bello, e meritò perciò d' efiere copiato dal

P. Bouhours , e incafirato come una gemma nel fine della Maniera di

ben penfare. La buona opinione peto, ch'io porto del Sig. Boileau , vuol

bene ch'io prenda ad indovinar quello, eh' egli intefe di dire con quefli

verfi . Non oferei credere , che quello Cenlore per fola invidia avefle

voluto sì maltrattare la riputazione del Tafib , quafichè a lui difpiacette

il mirar priva finora e la fua Lirgua , e la fua Nazione di quel pregio,

che toccò alla Grecia in un Omero, a i Latini in un Virgilio , e a gì'

Italiani nel TalTo . D'un sì vile affetto io noi reputo capace . Non fo rè

pure indurmi a credere, ch'egli non conofeeffe , che nella Gerufalemme

fi contengono moltifiìme maravigliofe virtù poetiche , le quali di lunga

mano avanzino qualunque difetto peffa o feoprirtì , o fegnarfi in tutto

quel Poema. Deve egli pur fapere ,
quante debolezze, ed errori appaja-

no dentro dell'Iliade, e che tuttavia quelle macchie fon coperte, e com-

penfate dal lume d' altre virtù , onde non lafcia perciò Omero d' etter

divino. Lo fleflo Sig. Boileau confitta , che tutto ciò , che Omero toc-

cò , fi convertì in oro. Se dunque non è in quefio valentuomo ne igno-

ranza, r.è invidia , refta ch'egli altro ne' mentovati verfi non abbia vo-

luto condannare , fé non coloro , che feioccamente ofano antiporre , le

clinquant du Tajfe , cioè qualche pezzo del Tafib apparentemente^ bello ,

ma realmente, e internamente brutto, à tout V or de Vhgile , cioè a tut-

to il bellillìmo Poema di Virgilio. Nella qual fentenza egli ha feco pron-

tamente concordi tutti gl'Italiani, i quali come in ogni Poeta , così nel

Tafib , riconofeono , e confettano alcuni difetti . Li conofeeva il Tatto

medeumo, e quegli fletti , che più ora difpiacciono a i Critici Frar.zeft,

furono a lui v.vente oppofli da gì' Italiani; e fra gli altri Cammillo Pel-

legrini gli fece quefla oppolìzione : Dicono alcuni , che non convenga ad

Armida , né a Tancredi innamorati dire ne' lor lamenti parole così colte , e

arufiziofe . O.a certo è, che ron potrebbe fchivare il titolo di mentecat-

to chi pre&rifó le parti d.fettofe del Tatto alle migliori di Virgilio, ed

ha perciò gran ragione il Critico di proverbiar coloro, ebe giudicavano

in tal guitta . Ma quanto è gtufU una tal cenfura , altrettanto farebbe

in-
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ingiufla, e fconcia quell'altra, ove egli intendette con que' fuoi verfj di

dire : che il Poema del Tallo in paragnn dell' Eneide è come /' Orpello

in comparazione dell'Oro, cioè che la Gerufalemme fi a un vilittimo, in-

felice, e fciccco Poema, non d'altro ripieno, che deli' apparente bellez-

za dell' Orpello; e che per lo contrario l'Eneide fu tutta Oro. Non ap-

pniovo io già volentieri l'opinione di quegli , che antipongono il Taflo

a Virgilio j perchè quantunque il noflro Poeta abbia delle virtù , che il

rendono commendabile al pari di Virgilio, e pò(Va dirfi , che in qualche

cola ci fuperi il medefimo Virgilio , (come lo hanno dimoflrato uomini

di gran fenno, e letteratura) contuttociò egli è inferiore per altre par-

ti , né fi dee , rè fi può preferire a quel fortunato Poeta . Ma ciò non

oftante fono in sì gran copia le virtù del Tallo ; il merito fuo è sì co-

rofciuto, e predicato da tutti i faggi ; la fua gloria è sì confettata per

legittima da gli fletti Franzefi , che men prudente di chi antipone ali!

Eneide la Gerufalemme, farebbe chi o credette, o volette far credere la

Gerufalemme tutta Orpello, tutta bellezza fai fé , e tutta lumi apparenti,

non veri. Non abbiamo già fondamento di fofpettare un sì difordinato

giudizio nel Sig. Boileau petfona dottiffima; e perciò mi lo a credere ,

niun'altra intenzione aver egli avuta, chela fop.rammentovata . Altro per

appunto non fuonano le fue parole, fé non che fioiti fon coloro, che an-

tepongono a tutto il Poema realmente bello di Virgilio alcune pani, eh;
folamente in apparenza fon belle nel Tatto.

La difputa finquì da noi agitata intorno a Virgilio , e al Tatto , e

alla fenterza del Sig. Boileau , ci fa necelTariamente pattare a dire , che
la fovrana perfezion del giudizio è quella del faper conofeere ia ogni Au-
tore rutto ciò, eh' è bello, e degno di lode, e tutto ciò ancora, che è

biafimeVoIe . Delia qual virtù perchè alcuni fon privi, quindi è che s'inna-

morano d'un folo Autore, e fpregiano tutti gli altri, nona\endo effi in-

cenfo , che per quell'unico idolo da lor venerato. Gonfumano alcuni rut-

ta la loro flima dietro T. Livio , né vogliono fofferir Vellejo Patercu-

lo , Tacito , ed altri Storici . Ad altri piace il folo Virgilio , r,è fan ri-

trovare alcuna virtù in Omero , in Lucano , in Ovidio, e fienili . Pare
cotanto eccellente ad altri il Petrarca , che appena degnano d

:

un guardo
ciò, che nella Lirica non ha odore di Petrarchefco. Ma proprio del giu-

dizio vallo , e finiffimo , fi è il diflinguere i pregi d' ognuno , e nella

diverfità de gli Stili feoprir la diverfi.à d;l belio, a cui per (Bilie diffe-

renti vie può pervenirti .

Noi, per efempio, fé attentamente confideriamo l'inarrivabile Stile del

menzionato Virgilio, ritroveremo, ch'egli ufa una femr;lice , e pura bre-

vità d'immagini, nelle quali non fa pompa l'ingegno, ma bensì un ma-
raviglilo giud zio , che tien forte in briglia la fantafia , e 1' ingegno .

Suole quel divino Poeta quali fempre dipinger le cofe con artifiziofa bre-

vità , toccandole con pennellate da Maeflro , fenza molto fermarli a fe-

gnar il minuto d' e(ìe con minuti colori . Egli non dice per 1* ordinario

fé non quello, eh' è necettario a dirfi. Non fa moflra ambiziofa d'orna-
menti, non fi ferma a lambir le cofe; ma contento d' avere con maelià

T- 1 z accen-
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accennate le bellezze del cammino , fa Tempre viaggio , Ufciando a ciii

con gli occhi interni dell' anima il fedire , la dilettazion d' immaginare
ancor più di quello, ch'egli dipinge . Ed è ben differente la brevità del-

lo Stil Virgiliano dalla brevità dello Stil fiorito. Quefla confitte per lo più

non nel dire pochi fentimenti, ma ne! dirli con poche parole, e in ma-
niera più compendiofa di quella, che fi tiene in adoperandoli femplice ,

e naturale ufo dd ragionamento civile . Nel che fon famofi predo i La-
tini Salluflio , e molto più di lui Tacito , Lucano, Seneca, Simmaco ,

gli Africani, ed altri, che affettarono d'edere brevi, affli di comparire
acuti, e talvolta caddero in una poco lodevole ofcurità. Laonde può ta-

luno edere un gran patlatore, benché ufi quefla sì fatta brevità, non di-

cendo egli per avventura meno d' un altro , ma riflringendo in men pa-

role tutto quel molto , che fi farebbe detto con più da un altro parlato-

re. Così le abbreviature delle parole, o le note antiche di Tirone, e di

Seneca non figr,ific2no, e non contengono meno di quel, che conterrebbe ,

e fig nerberebbe una ben diflefa fcrittura . Ma la brevità Virgiliana con-
fifle nel dire con maniera naturale, e colle ntcefìarie parole ciò , che fi

conviene , ed è necefTario alla materia , e nulla più ; in guifa che non
porta di' ragionamenti di Virgilio levarfi cofa alcu-na fenza pregiudicare

all' opera . In una parola conlifle quefla impareggiabile brevità in ciò »

che diceva Quiniil ano nel lib. 4. cap. 2. cioè non ut minus
, [ed ne plus

JicattiT , qtiam oporttat . E pochi fon coloro , che giungano a ben cono-

fee re , non che ad imitare, quello rariffimo pregio di Virgilio.

Nulladimeno fi vuol confeffare il vero ; con troppa indifcrczione pre-

tendono alcuni, che chi non lavora i fuoi verri con fomigliante modeflia

d'ornamenti, e brevità di flile , meriti poca lode , anzi fia come reo d*

iritemperar.za . Nel che animofamente da taluno viene accufato ilTaffo,
quafi egli di troppi ornamenti, e concetti abUa non ornato, ma carica-

to la (uà Gerusalemme . Acciocché fondamento aveffe una tale accufa ,

converrebbe prima provare , che all'eroico Poema fi difconveniffe lo Stil

fiorito: il che finora non s'è avvifato alcuno di poter fare , maffìmamen-
te fapeodofi per tefiimonio di Plutarco, che ne

5 Poemi d'Omero, oltre a

gii efempjdi tutti gli Stili , grandi;, mezzano, e tenue, vi fi truova fre-

quentiffimo lo Stile fiorito , di cui terremo ragionamento a parte . Ora
ha il Tafib imitata non poco la brevi à Virgiliana , effendo manifeflo ,

ch'egli più s'accoda in ciò a Vigilio, che ad Omero. Ma non ha egli

\a\ voluto imitate ancor la parfimonia , e modeflia Virgiliana ne gli or-

namenti , avendo mifchiato colla fublimnà del fuo Stile talor la fecondi-

tà d'Omero, e <alor le grazie d'Ovidio. Il che, fé non è più (limabile ,

è qualche futa più plaufibile , che la maniera Virgiliana , la quale per

te fua modella purità , e feinplicità non può giungere a piacere sì uni-

verfalrr.ente , come qt*«fl'alira . Anzi era perfuafo il Taffo, per quanto fi

taccoglie da una (uà lettera fcritta a Scipion Gonzaga 1' anno 1575. che

nella Lingua Italiana fia neceffaria maggior copia d'ornamenti, che nel-

la Greca , e Latina . E in quefla fua opinione concorreva pure il Cav.

laionatdo Salviati con altre dette p:rfone. Jo non fo, qual buona ragione

avef-
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averterò cofloro di così credere ; fo bene , che ingiuftilfiiria, e mal fon-

data fi è una fentenza attribuita al Cardinal di Per-rona , il qua! diceva,

parergli la G*ruf»l?mme delTaffo più toflo una tela, o filza d' Epigram-

mi , che un Epico Poema , volendo fìgnificare , eh' erta è piena a' acu-

tezze, e di qur' lumi, co* quali per 1' ordinario fi Cogliono chiudere gli

Epigrammi . Bada leggere la Gerufalemme per avvederti della verità di

Cotale opinione^ chiaro efTendo , che Io Stile ornato , che quivi s' ado-

pera , è diverfiffi no dalle acutezze de gli Epigrammi ; e eh; il TafTo

non remico sì fatti ornamenti a due mani , m» gli andò fpargendo nel-

le parti oziofe del Poema , che lo comportano , anzi lo richiedono , e

dove l'ingegno può aver libertà di (coprir le fue miniere, e di mettere

hi moflra le proprie ricchezze. Vi avrà certo qualche luogo in quel Poe-

ma , dove farebbe flato miglior configlio i'aflenerfi da gli ornamenti in-

gegnofi , come ne' lamenti di Tancredi , e in qualche altra parte piena

d' affetto . Ma e pochiffimi fon quelli luoghi , e fi vaol perdonare que-

llo sì rado eccedo a chi è sì abbondante deli' altre virtù , ricordandoli

del noto verfo : £uando4ue bonus dormiteti Homerus . Non ha dunque il

perfetto giudizio di riprovare un Poeta , perch' egli abbia tenuto cam.'

min differente da quello, che s'è calcato da un altro Poeta valentuomo,
potendo ancor quello cammin differente aver le fue bellezze equivalenti

a quelle dell'altro.

GAP. XII.

Pratica del Giudìzio . Sonetto del Marino pofio al cimento . Si dà giudizio

ri' alcuni luoghi d' Omero . Panegirico [moderato fatto a quejlo Poeta da
un moderno Scrittore.

TAnro per conofeere i r.offri , quanto per difeoprire gli altrui difetti,

è necefiario il buon ufo del giudizio ; e quello confitte nel faper

ben applicare a i differenti cafi , e oggetti le regole del bello . Chi fa

ben mettere in opera quelle regole fenza lafciarfi abbagliare dalla fuper-
fizie, o fia dall'apparenza del bello, e fa penetrar nel fondo delle cole,
toflo s' accorge fé ne' componimenti v' è ordine, ed armonia d'azioni,
di cofìumi , di penfieri; e mancando quella proporzione, e difpofizione ,

egli toflo ne fente noja , e difpetto. Ora utile imprefa io reputo il mo-
flrare in pratica le maniere d' efercitar quello giudizio, affinchè i meno
efperti s' addeflrino anch' effi a ravvifare in altrui le proprie macchie.
Prendiamo dunque a difaminare un di que' Sonetti, che con ammirazio-
ne fi leggevano una volta , e tuttavia fi leggono con guflo da chi fi la-

feia ciecamente condur dalla fama , e non paffa dentro col guardo nelle
vifeere della materia . Ha goduto , e gode quefia fortuna preffo ad al-

cuni quello 'dei Marino , intitolato Inferno amorofo , i cui primi verfi
fon tali :

Donna , ftam rei dì morte Errafii , errai i

Dà
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Dì pirdon non fon degni i nojìri errori

.

Tu, co; avventala in me sì fieri ardtri

;

Io , che la fiamma a sì bel Sol furai

.

Sono affai commendabili i tre primi vedi, e fi fptega felicemente in efii

il fentimento del!' Autore ; ma (e il giudizio fi ferma a contemplare il

quarto, penerà molto a foddtsfarfene . Imperciocché e che vuol mai egli

figniiìcar quello Poeta col dirti reo, perchè yi/rò le fiamme a sì bel Sole ?

Appare ben lofio , che qui s' allude alla favola di Prometeo , il quale
rubò alquanto di fuoco al Sole per animare alcune flatue di loto . Sullo

feoprimento di quefla erudizione fermandoli il, poco avveduto lettore , fea-

za altro cercare , fìima bafìevolmente bello il concetto .Ma fé altri più
curiofo vorrà pur fare V applicazione di quefla favola alla mente del Poe-
ta , e chiedere, che lignifichi egli con tale allufione , e qual errore fi fu
da lui commetto: o non fi faprà, fé non con gran difficultà , intendere,

o bifognetà adoperarvi un lungo comento . Che fé dirà taluno , faciliffi-

mamente intenderli per fiamme le amorofe , egli fi comincerà con egual

facilità a conofeer difettofo il penfiero . Non può dirli, che un Amante
rubi alla fua donna le fiamme, ma che ella più tofio le avventi . E quan-
do a neh-? poteffe dirfi , che l'Amante le rubi, non dovea almen dirti in

tal luogo , dappoiché avea il Marino incolpata la donna per aver contra

di lui avventali sì fieri ardori ; altrimenti vi farebbe contraddizion ma-
nifefla , accufartdofi la donna per avere fagliati , e il Poeta per aver fu-

ra'i di nafeofio i medefimi ardori.. »

Seguitiamo avanti .

Io , che una fera rìgida adorai ;

Tu , eh: fofii ford' afpe a' mici dolori .

Tu ne:!' ire oflìnata , io ne gli amori :

Tu pur troppo fdegnafii , io troppo amai.

Molto meglio qui fi fpiegano gli fcambievoli errori di quelle due perfo-

ne; e farebbe cenfor troppo fevero , chi biafimaffe 1' ultimo verfo , co-

me inutile , ripetendoli qui poco diverfamente quanto è detto nel verfo

avanti. 11 primo Terzetto è queflo .

Or la pena laggiù nel cieco Averno

Pari al fallo »' afpetta . Arderà poi

Chi viffe in foco , in vivo foco eterno .

Secondo il Gius criminale de' Poeti Amanti , a' quali fembra , che le don-

ne ingrate meritino d' effer gafiigate nell' Inferno , molto fondatamente

immagina il Marmo , che ancor la fua farà condannata colà. E ciò- av-

viene, in fitti , fé fi vuol credere all' Arioflo , il quale ( poco religiofa-

mente in vero ) nel Canto 34. ci rapprefenta Lidia

A! fumo eternamente condannata

Per effer fiata al fido amante fuo ,

Menti eHa- viffe , [piacevole , e ingrata .

Ma un concetto non molto giudiziolb del Marino è quel riflettere, che
- Arderà poi

CU viffe in foco , in vivo foco eterno

.

Poi-
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Poiché non s' avvide , che con tal fentimento attribuiva alla fua donna
l'edere fiata infiammata ,d' Amore , quando egli 1' avea prima defcritta

non curante d'affetto, forda, ingrata, 'e rigida. Laonde il concetto fon-

dato fai fuoco metaforico, e fui fuoco vero, diventa in queflo luogo af-

fai freddo .

L'ultimo Terzetto finalmente è queflo.

Quivi ( / Amor f.a giujìo ) ambedue noi

Air incendio dannati, avrsm i' Inferno ,

Tu mi mio core , & io ne g'.i occhi tuoi .

Ancor qui noi brameremmo il giudizio, e l'ingegno filolofico , di cui

altrove abbuili detto , che il Manno è fpelTe volte privo. Bene ila , che

ambedue quelle perfone fieno condannate alle pene \ ma come mai può
dirfi , che quella donna ingrata abbia d'aver il fuo Inferno nei cuor del

Poeta, e il Poeta da effer tormentato ne gli occhi della tua donna ? Co
in altra guifa non potrà avvenire , fé non fupponendo , che il cuore, e

gli occhi debbiano cangiarli in tre camerette infocate, entro alle quali fi

poteffero arroflire quefli due fognati colpevoli . Che fé vogliam vedere

con qual altro giudizio fu 1' argomento medefimo trattato da un Poeta
Siciliano, bafla leggere un Sonetto del-Sig. Francefco de Lemene , che
il trafportò in lingua migliore , e bafia leggere un altro Sonetto d' An-
gelo di Coftatizo , il quale avanti del Marino pofe in verfi quefla imma-
gine fleffa . Quivi noi ritroviamo il verisimile , e non i deiirj , e il par-

lare a cafo del Cavalier Marino . Ma non è molto difficile al giudizio

ancor de'giovani lo feoprir delle debolezze in queflo Poeta.
E ben cola malagevole a chi non è provveduto di maggiori lumi il

diflinguere quelle de' più rinomati , e valenti Poeti , e particolarmente
de gli antichi . Tuttavia fé li adopererà quel compaffo , che ci propone
il buon guflo , per mifurare il. belio, e il difettofo

,
potrà pervenirli an-

cora a dar giudizio di quegli; e la natura , maeflra del diritto giudica-
re , ci feoprirà fedelmente i vizj anche de gli uomini grandi . Prendia-
mo dunque l'idolo de' Greci , e de' primi fecoli , cicè il divino Omero,
e fupponghiamo , che l'occhio noflro s' avvenga nel lib. 14. deli' Iliade,

ove i Greci feriti , e condotti a mal partito da Ettore , non fanno a qual
deliberazione appigliarfi. Neflore perfuade di non combattere più per al-

lora ; Agamennone Re loro configlia la fuga ( non cerco , fé con molta
prudenza

) ; quefla è riprovata da Uiiffe . Finalmente s' introduce Dio-
mede a parlare; ed egli coraggiofamente perfuade il profeguir la pugna ,

non oftante le loro ferite . Ma le ben fi difamina il ragionamento di que-
flo Eroe fpoflo dal Poeta in ventitiè verfi , non apparirà molto verifi-

mile , e naturale , che Diomede ne fper.da almen ( 1 ) diciaffette in con-

tar

(• } Didaffeitt. ; Cosi per 1' appunto i lofeani , ficcome ditittio , ìiiìannvot Percioc-
ché 1 accerto

, che è fuj dittongo Italiano 1' nella paro.* Tofcana Die.i , r.cl formarli la
voce di p-.ai e fe-sr in u.td lala Die/affitte , li :rae più ìà , e va a potarli falla p.-itna di
Jcise ; Il hlcja tango , sbaitendo/ene la fubiuniiva. Cosi Turno la poi Tonati . Giunto
faceta appretto gli antichi Giucare ; appreso noi,] Gtòcjit- E cosi Dieci in compoliz'one la

per no:-, iar forra in d-c luoghi, e lui dittongo, e full' accento , e cosi ogevolarne £
inz a •
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iar li fua genealogia . Eccovi femplicemcnte porto in profa Italiana ciò',

ch'egli dice: ( i ) Affinchè , e Greci, non v' adiriate , né biafimiati le mie
parole , perchè io Jìa minore d* età fra tutti voi altri , anch' io mi gloria

quanto alla mia {chiatta d' ejfer nato da un padre nobile , cioè da Tideo ,

eh; fu fepolto in Tebe . Perciocché da Porteo nacquero tre figliuoli valorofi,

che abitarono in Pleurona , e nell' alta Calidona , cioè Aglio , e Melane , e

il terzo fu il nobile Eneo padre di mio padre , e Superiore a fratelli in va-

lore . Quelli fi fermò in que' paeft ; ma il padre mio abitò in Argo , dive-

nuto ramingo ,
perchè così volle Giove , e gli altri Dei . Prefe egli per mo-

glie una dille figliuole d? Adraflo , e aggiornava in una cafa abbondante

di viveri, ove godea molte fertili campagne, e air intorno molti orti ricebi

ci piante . Aveva egli parimente molte pecore, e paleggiava ornato a" un'

afta fra gli altri Greci . La verità di quefte cofe già deve effere giunta alle

voftre orecchie : onde non iflate a riputarmi ignobile , e codardo , né a dif-

prezzare il buon parere , eh' io fon ora per darvi . Pofcia con cinque foli

altri verO configli» i Greci a combattere , e a far coraggio alla gente

ferita .

Fa-

ci) Omero nel Lib. XIV. dell'Iliade, fecondo la mia traduzione , dicecwi:
Sjiivi Agamennone Or /la chi dica

Tenfier migliar di quefiì ; a vecchio , a giovine i

Che molto volentieri a me ciò fia .

A quefio dijj'e il troie Diomede :

Ei non e lunge : ne cenarlo troppo

A noi fia d'uopo, fé ubbidir voltfie

,

/Ce per /degno ciafcun di voi biajmafle ,

Terche ira -voi io fa 7 minor di nafiita .

Dì buon padre mi vanto anch' io per nafeit*

D' efi'ere , di Tiieo , cui coprì in Tebe

La Jparfa terrai pofcia chi a fertio

Nacquero da tre figli genero/!,

E n ìleurone abnaro , e r.ell* eccelfa

Caliione , Agri}, e Melai, ed il terzo '.

Fu il cavalcante Eneo , del padie mio

Che fu padre-, e in valor pa/JO quegli altri.

Ma quefti ivi rimafe ; e il padre mio

Ecrmojp in Argo, appitjjo aver girato ,

Cbe cai piacque a Giove, e agli altri Iddìi. :'•>•
D' Adrajìo delle figlie egli una prt/e

,

Ed abitò una caja in viver grafia ,

E in gran dovitia a lui eran campagne,
ibt rer.dean grano ; e- molti ancor di frutti

V avea filari intorno, ed ancor branchi

Erano a lui di pecore; e per lamia
Sovra tutti gli Achei portava il vanto.

Huelìe cofe ben voi udir potete

Come vere : però di enfia na/cita

Me non penfando , ne un imbelle ,
quella

'Parola non fpregial e delta, ch'io

£<n parlili. ——
Dorrvtde , come giovane , per accreditare il configlio , eh' egli era per dare , e conciliare

quella autorità , che I
1
età non gli donava ,

1' accatta da' fuoi antenati ; i quali dice ellère

Itati nobili, ricchi, e valorofi , e in conlegu?nia milita a favor fuo la prefunzione, eh' egli

da afcor tale . come nato da quelli ; poiché fonti treantur fortibui i? bonis . Ciò non li

poteva (piegate in tanto brevi parole, avendo a toccare de' fuoi maggie*», de' fuoi frawlli,

delle avventure, de parentadi, delle ricchezze, dtJ valore.
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Facilmente s'accorgeranno i dotti in leggendo cotal diceria , che Ome-

ro , almeno in queflo luogo , non è quel grande Oratore , che ci vien

fuppoflo; e che un efordio si lungo per un'Orazione sì corta non è mol-

to ben penfato. Ma vengali alle prefe . Qua! ragiona , e verilìmiglianza

ci è mai , che Diomede poteffe in tal congiuntura così favellare, o do-

velTe allora deferiver la gloria de' fuoi antenati ? ( i ) Quefli erano ben

noti a chi l'alcohava, ed egli medefimo lo cenfefla : peichè dunque in-

utilmente vantarfi di quello pregio fenza udire perlona , che lo metteffe

prima in dubbio ? perchè vantartene in mezzo al pericolo dell' efercito ,

a cui poteva recarli danno con queflo fupctfluo ragionamento ? Ma egli

temeva, dirà taluno, che non falle difpregiato il fuo patere , conofeen-

dofi egli giovane in paragon de gli altri Principi , e perciò volle preve-

nir l'obbiezione altrui, moflrando ch'egli difeendeva da gente valorofa ,

e nobile . Quafichè queflo elTere figliuol di Tideo , nipote d' Eneo , e

pronipote di Porteo foflfe un argomento forte per provare , che il fuo

configlio in quel punto avelie da effere ottimo, e ch'egli fette uom va-

Jorofo. Per verità , che tal confeguenza è poco ben appoggiata ; fenza

che, ficcome dicevamo, niun ignorava il valor di Diomede, e la nobil-

tà de' fuoi natali, onde non occorreva il far quivi quella inutile pompa e

Ponghiamo peto, che potefle Diomede col ricordar a' Greci , quai furo-

no i fuoi antenati, accreditate il configlio, ch'egli volea dar loro: qual
neceflìtà poi, e convenevolezza vi era, eh' egli raccontaffe , quante pe-
core , e campagne , quanti orti , e piante godefis una volta in Argo
Tideo fuo padre? Che aveva ciò che fare col perfuadere a'Greci il com-
battere? Poteva al più al più contenurfi di dire, ch'egli era nato di no-

bili , e glotiofi antenati , e perciò che noi riputaffero codardo , e ignobi-

le , e non biafimaffero il fuo parere. Ma il povero Diomede efee di pro-

pofito poco prudentemente; ed io flo per dire, che i Greci in udire que-
flo improprio efordio dovettero afpettare una fomigliante conchiullone s

cicè uno fpropofitato configlio . Quando però io parlo di Diomede , che
ragiona poco a propofito , tutti ben intendono , eh' io parlo d' Omero.
Non doveva egli introdur queflo Eroe a favellare sì poco verifimilmen-
te ; e chi ora in egual congiuntura prendefle ad imitarlo in qualche Poe-
ma , fveglierebbe facilmente le rifa.

Difaminiamo ancora un' altra diceria d' Agamennone nel lib. 19. Dap-
poiché il Poeta ci ha poco dicevolmente rapprefentato Achille , il qual
teme, che le mofche non guatlino il cadavero di Patroclo; e dappoiché
la Dea Tetide fua madre ha prefa la cura di metter compenfo ad uà
sì grave pericolo: Achille armato efee , e in faccia delPeferoio fi ricon-

cilia con Agamennone . Allora quefli prende a ragionare al popolo , e
feufa la pallata collera , dicendo efferne fiata cagione Ate figliuola di

Giove, e Dea, che infyira il mal fare. E qui ponfi a deferivere l'ope-
Tomo I. V v re

( 1 ) La Nazion Greca dovea c'Tère cicalatrice. Kifognava que' Greci anttcti' p
: gliar!i colle

cicalate. Q_uefte genealogie
, quelle nobiha , erano ltimate . Non erano ancora venuti Mae-

ftri di Rettorica ; non s' era peranchc raffinato il Mondo. Tale in (orimi a era 1' eloquenza
di que' tempi; e Omero ce la dipinge.



34<> DELLA PERFETTA
re malvage di celle i , e a dire, com' ella ofTcndefie ancor Giove una vol-
ta . Entrando pofcia a narrare un inganno fatto da Gianone al detto Gio-
ve , allorché Ercole doveva ufcire alla luce , non ha fcrupolo veruno di
fporre il Dialogo feguito fra quegli Dei in tal congiuntura , confumando
ben quaranta verfi , cioè quafi tutta V orazione , in contar quefla piace-
vole avventura . Finalmente poi per buona fortuna ricordandofi , che ha
da parlar d' Achille , dice che vuol piwarlo co' doni , e termina il fuo
ragionamento con poche altre parole. Io troppo abuferei la pazienza de*
lettori, fé voleiìì rapportarlo tutto , affinchè manifeflamente fi fcorgefle,
quanto fuor di propofito, e lungi dalle regole del verifimile efca una tal

diceria . Agevolmente potranno altri avvederfene , configliandofi col Te-
llo d'Omero. Poteva il Poeta con pochi accenti prudentemente sbrigarli

da quefla per altro faggia difcolpa (i ) , ferza fermarfi a defcrivere sì

minutamente , cioè sì poco veriCmilmente , tutta la novella d' Afe . Ma
perch'egli era un gran parlatore, fece fconciamente ancor tale Agamen-
none , non ferbando quel verifimile , che in fomigliante occafione infe-
gnava la natura, e il buon guflo.

Che fé noi volefllmo chiamare in giudizio tante altre dicerie d* Ome-
ro , noi troveremmo io elle più d' un inverifimile , e altri peccati di

quello eccellente Poeta . Per elempio nel lib. 4. lo fleflo Agamennone
fgrida con parole villane, e indegne d'un Re, e d'un Capitano par fuo

,

Mnefleo , che non combatteva. Fa parimente la medefima creanza a Dio-
mede , e gli conta con troppo lunga ciarleria un' avventura di Tideo ,

che ballava accennare in pochi verfi . Nel lib. 6. Andromaca difluade il

fuo Ettore dall' azzurTarfi co' Greci , e fpezialmente con Achille. Ha mol-
ti belliflìmi , e tenerifiìmi fentimenti , ed è fimilmente nobile la rifpofla

del marito, come anche il timore del picciolo Aflianatte in mirar il pa-

dre armato , che fé gli accoda per baciarlo. Ma con poca proprietà , e
verifimiglianza Andromaca fi perde a narrar minutamente alcune impre-
fe d' Achille . Parimente nel lib. 11. Patroclo è inviato dal mentovato
Achille a Neflore , per intendere chi follerò alcuni feriti . Il buon Ne-
fiore ( a ) , fpecchio della prudenza Greca , incomincia fenza neceflìtà a
narrargli diffufifiìmamenie le valoiofe imprefe , ch'egli avea fatte in fua

gioventù, fpendendo in quefla foverchia narrazione preflb a cento verfi.

In limili , anzi in più proprie congiunture di narrar le pattate prodezze,
Virgilio dimoflra altro giudizio , e maflìmamente nel r. dell' Eneide ,

cve il vecchio Entello con una breve parlata ricorda il valore della fua
giov nù. Non minore inverifimiglianza nel lib. ao. è quella, dove Enea
prima di venire alle mani con Achille vuol contargli tutta la fua genea-
logia con molte inutili digrelTìoni , onde il noflro TalToni , in defcriven-

do la battaglia di due guerrieri nelCan.7. della Secchia, allude per quan-
to io credo a quefla fanciullaggine, e leggiadramente così motteggia.

Non

( 1 ) Proprio è di chi fi fctffa ,
1' ufare moire parole , e trovar macchine e inVeniioai da

divenire, e diftrarre l'animo dalla confiderazione delle cofe palTat».
(z) Neltore ha fatto dire a Orazio; Lttnimir ttwfarij affi

.
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Non fletttro a parlar de' cali loro ,

Come folevan far le genti antiche ,

Né fé il lor padre fu Spagnuolo , o Moro ;

Ma jecero trattar le man nemiche .

Ma che fio io ricogliendo gl'inverifimili , de' quali abbonda quel Poe-

ma? Quefii , non già tutti, ma in parte polTono leggerli ne' libri di Pla-

tone , Dion Grifoflomo , Libanio , Filoflrato , Longino , Giulio Cefare

della Scala, Udeno Nifieli, del P. della Cerda , del Beni, del Talloni

,

del P. Rapin , e di cento altri Autori. Anzi chi abbia fior di giudizio,

potrà di leggieri per fé fieffò fcoprirli talvolta , e principalmente fé avrà

gufio per le opere di Virgilio Poeta maravigliofo , e farà paragone del

giudizio dell' Epico Latino col Greco . Io però né per dispregiare Ome-
ro , né per oppormi alla fentenza di tanti favj uomini , che lodarono i

Poemi da lui comporli , ma par dare un faggio di ciò , fu cui fi abbia

da efercitare il giudizio , ho raccolto quelli pochi efempj . Confeffo an-

cor io, che pofìbno per lo contrario in quello Poeta offervarfi mille al-

tri belliffimi luoghi , e eh' egli abbonda di tante virtù , quante ballano

per dichiararlo Principe de' Poeti Greci , e valentiffimo , anzi divino

Poeta . Conofco altresì , che chi può guflarlo in fonte ( i ) , fenza aver

ricorfo a' fuoi traduttori , e fa 1' erudizione antica , può feoprirvi delle

maggiori bellezze , e leggere con diletto la forma del guerreggiare , i

conviti, le cerimonie, ed altre ufanze di que' remotifììmi fecoli , le qua-

li pajono rincrefcevoli , e talor difettofe ad alcuni idioti , folo pratici dcr

coflumi d' oggidì. Nulladimeno proteflo ancora di defiderare minor paf-

fione in chi fpaccia per oro tutto ciò , che Omero ha toccato . Voglio
dire, che non fo approvare lo fmoderato Panegirico fatto di quello Poe-
ti dal Sig. Boileau colle feguenti parole: Si direbbe, che Omero per pia-

cere a*fuoi lettori aveffe rubata a Venere la cintura . Il fuo libro è un fer-

tile teforo di cofe dilettevoli . Tutto ciò , eh* egli tocca , fi converte in oro ;

ogni cofa nelle fue mani riceve nuova grazia ; in ogni luogo egli ricrea , e

giammai non iftanca &c. Egli non fi perde punto in digreffioni &c. Amate
dunque i fuoi ferini , ma con un amor [incero . E' fegno d' aver molto prò'

fittato, allorachè egli vi piace.

On diroit , que pour plaire infltuit par la Nature
Homere ait à Venus derobe' fa ceinture .

Son livre eft d' agrémens un fertile trefor .

Tout ce , qu' il a touchè , fé convertit en or .

Teut recoit dans fes mains une nouvelh grace ;

V v * Par

( i ) Anche quei , che non polTono guftare in fonte Omero , come lo leggono con fede , e

con una certa giufta deferenza al giudizio , che at ha fatto l' antichità, quantunque non lo

veggiano nella fua luce
,
pure impareranno con diletto l

1

erudizione antica , e molte belle

cofe. Tra l'altre figure d'Omero dal graviflìmo Critico Quintiliano fon lodate le digrelTio-

ni ; e quando elle dilettano , e non vi è cofa di lupeifiuo , quantunque fieno in molti verfi

deferitte, non fono mai lunghe. Q.uint:liajio L:b X. Cap. 1. nel grande Encomio, ch'ei fi

d'Omero, mette tralP aitre : Jaia {imitimanti , amplificatine* , exemp'.a , ii*ttf*s , l'gri.t-

rtrum if argxmertta , cetera-jue probandi ac rtfutandi , jur,t ita multa , ut Cfiain 510 de Af
ti'jMi ftripferunt

,
plurima torturi rerum tejìnnoma. nt> kt>< Tieta- p.ttftrK-.
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Par tout il divertii, & jamais il ne laffe .

Il ne j' egare point en de trop lo/igs detours .

Aimez donc fes ècrits , mais d' un amour fincere :

C efl avoir profité que de feuvoir t' y plaire .

Qui eruditamente fi applica ad Omero co , che di Tullio fcrilTe Quin-
tiliano; ma non fo , (e con ugual fondamento. So bene , che fumo ob-

bligati allo Scrittor Franzefe , perchè dopo tante lodi ci abbia perfuafo
1' amar sì i Poemi d' Onero , ma con un amor fincero. Perciocché va

altrimenti predicando coli' efempio fuo il medefimo Sig. Bjileau , men-
tre pare ch'egli ami quel Poeta con un amore cieco. E vaglia il vero,
non è forfè cecia d'amore il pronunziare, che quanto fi toccò da Ome-
ro , tutto fi cangiò in oro , e eh' egli non fi perde mai in digreflioni ,

quafi nulla v'abbia ne' fuoi Poemi, che non fu nobile, preziofo , fenzi

difetto ? Saprei volentieri , s' egli tenga per oro ancor tutto ciò , che i

migliori Ctiiici , e noi tede abbiam riprovato in Omero. Ma benché ciò

non fia tutto oro, tale peiò potrà eflere paruto al Sig. Boleau, che già

enervammo appaflìonato non poco per gli antichi Poeti ; e fi vuol per-

donare queflo fuo giud zio a gli occhi tuoi , che non fanno difeoprire

nella venerabile antichità le macchie sì chiaramente feoperte da tante

aLre perfone. Nondimeno farebbe egli più fculabile , fé alla difavventu-

ra di non vedere talvolta , non aveffe accoppiata ancor quella di trave-

dere. Quando fi parla de i difetti de gli antichi , la fua potenzi vifiva

è sì corta , che non giunge a difcernerli . Quando poi de' moderni Poe-
ti , egli è di vifl» sì acuta, che più d'ogni altre Cenfore può difeoprir-

vi de' falli. Noi fumo per chiarircene nel feguente Capitolo, ove e' in-

gegneremo di moflrare , come il giudizio maneggi le armi da difefa >

dopo aver fin qui accennato l'ufo di quelle da e fife fa ,

C A P. XIII.

Oppcfz'oni fatte al Tajfo dal Signor Boileau difeiohe . Comparazione fua
giudiziofamente tifata . Cenfure contra il mede/imo del Rapino , e del Mai»'
bruno ributtate. Unità d? Eroe nella Gerufalimmt . Contrajfegni del prin~

cipale Eroe . Sentenza del Mazzoni poco fondata

.

DUe mancamenti di giudizio fuppofe il S^'g. Boileau , ragionando con

alcune perfone, d'avere feoperti nel bel principio della Gerufalem-
roe del Tafìo . Invoca il Poeta quivi in fuo foccorfo la Mula celefle , e

fra 1' altre cofe le dice :

Tu rifebiara il mio canto , e tu perdona
5' inteffo fregi al ver ,

j' adomo in parte

D' altri diletti , che de
1

tuoi , le carte .

Stimafi qui dal fuddetto Cenfore, che poco giudiziofamente dura ìtTaf-
fo di volere adulterare il vero nel fuo Poema, e mifchiar delle finzioni

sila verità, della Storia. Imperciocché quantunque il Poeta poffa , e deb-

ba



P O E S I A L I B. II. j4?
ba ufar le finzioni, tuttavia hi da fpacciarle come verità fi:ure, e cer-

te al pari de gli Storici ; altrimenti difguflerebbe per tempo i lettori, e
fenza neceflì à riconofeerebbe egli flefìb un difetto nell'Arte fua , né la

renderebbe commendabile al popolo , confeffandofi menzognero alla bella

prima. Queflo è il primo fuppoflo errore del Tatto. Il fecondo è tale .

Segue appreffo a ragionar colla Mufa il noflro Poeta , e le ragiona con

quefli verfi :

Sai , che là corre il Mondo, ove più v;rjì

Di fue dolcezze il lufingbiir Parnaso ,

E che il Vero condito in molli verfi

I più fchivi allettando ba perftiafo .

Così all' egro fanciul porgiamo afperfi

Di foave licor gli orli del vafo :

Sudi amari ingannato intanto ei beve >

E dalT inganno fuo vita riceve .

Ancor qui fuppone il Sig. Boileau, chi il Tatto peccale , perchè para-

gona con poco giudizio la Storia del conquido della Terra Sunta a i fu-

ghi amari beuti dal fanciullo, mentre efia , tuttoché non condita dal fa-

por poetico, è per fé fìeffa dolce; o pure perchè fpaventa chi ha da leg-

gere con f*rgli fapere, che quefla è uoa bevanda amara , e che fi vuol

ingannare. Ecco le due oppofizioni fatte dall' acutifiìmo Critico alle due
Ottave del Taffo. Ma che ciò fia un puro travedere, e un far nafeere ,

non un trovar de gli errori, ove non furono mai, per avventura potre-

mo provargli .

Imperciocché quanto alla prima diffi.ultà , vero è , che il Poeta pec-

cherebbe contro al proprio decoro , confettando di voler fingere , e dir

cofe falfe ; ma quefia dottrina punto non s'adatta al cafo prefente . Ove
mai dille il Poeta di voler mifchiare delle menzogne , e delle finzioni

col vero ? ove di voler corrompere la verità ? Ciò non fuonano punto i

tiferai verfi. Eccoli di nuovo.
E tu perdona,

S'inteso fregi al ver, j' adorno in parte

D* altri diletti , che de
J
tuoi , le carte .

Chi 5' intende alquanto di Lingua Italiana, fa che interfere fregi nuli' al-

tro fignifica, le non intrecciare ornamenti, ornare, pulire ; onde il voler

interfere fregi al Véro è lo fletto che voler adornare il Vero , e ciò fi ri-

pete colle altre parole Se adorno &c. Ora , che 1' ornare la verità voglia

dire corromperla, e mifcrnar con lei il falfo , potrà forfè il Sig. Boileau

a fé fleflo, ma non a verun altro intendente perfuadetlo. Altrimenti gli

Storici , e gli Oratori , che adornano anch' etti la verità, potranno ap-

pelUrfi menzogneri, e falfarj. Ma può egli replicare: e perchè il Poetar

dimanderebbe perdono alla Mufa , quando folamente intendeffe di dire il

vero, e di non mefcolarvi il falfo , o per dir meglio le finzioni? None
g=à errore l'adornar il vero, ma sì bene 1' adulterarlo. Sapendo il Taf-

fo, ch'egli pure non men de gli altri Poeti voleva , e doveva intettere

il finto, o fallo col vero: liberamente sì , ma poco giudiziofamsnte , con-

fetta
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fella il fuo volontario delitto, e vuole fcufarlo. Con che, s'io mal noa
m'appongo, mi fo a credere d'avere indovinata, e raccolta tutta la for-

za di quella difikulià . Ma effa è più che mai fondata in aria.
Doveva il Taffo porre in verfi un'ifloria, ed imprefa , che per cagion

del fine fuo! chiamarfi da tutti facra ; laonde piamente , e giudiziofa-
tnente $' avvisò di far la fua invocazione , non alle Mufe del Parnafo
profano, Deità fognate, e chimeriche, ma bensì alla vera celefie Mufa ,

da cui potea ficuramente promettetfi ajuto nel teffere il fuo Poema . A
quella Intelligenza dunque angelica, e celefliale, eh' egli immaginò de-
sinata dal fupremo Motor delle cofe ad affifiere all' Epica Poefia , egli
rivolle i fuoi voti . E così debbono intenderli i primi verfi dell' invoca-
zione, come nel fuo Aminta difi-fo pruova 1' Ab. Giulio Fontanini. Da
quefla Intelligenza, o Virtù celefte fpera il Taffo fotza, foccorfo, ardore
per ben cantare la facra Storia , diflmguendola dalla favolofa Mufa dt'
profani Poeti. Ma perchè ha egli fiffo nell'animo di voler efporre que-
flo pio fuggetto alla guifa de gli altri Poeti , ed ufare quegli ornamen-
ti , che fon proprj degli altri Poemi Epici non facri , quindi è che ne
chiede avvedutamente perdono alla Mufa celefie . Non fi accufa dunque
il Tallo di voler adulterare la verità della Storia , ma di volere ornar-
la , e condirla in parte con que' vezzi , abbellimenti, e fapori , «he fi co-
flumano da i profani Poeti. Non ignorava egli, che tante belle verità di
quella famofa azione non aveano bifogno di fregi, e che il vero vuol più
toflo effer femplice e nudo. Ornati res ipfa negai. Sapeva egli ancora ,

che il voler fermarli a deferivere con ifquifitezza d'ornamenti alcuni fuc-

cefiì , e fpezialmente le follie d'Erminia, Rinaldo , Tancredi, Armida,
e Clorinda, e tante altre cofe vane, o profane , era in qualche maniera
fallo, ed errore a gli occhi della Mufa celefie. Sapeva altresì , che ta-

luno avrebbe potuto dirgli: E come mai tu , che invocafli il foccorfo
del cielo per un argomento facro , gli vai mefcolando ornamenti profa-
iii, e cerchi di porgere diletto, e lufingare i lettori col dolce del Mon-
do? Altra ferietà , altra modeftia , e purità infpira la Mufa celefie , co-

me appare da i divini Poemi di Giobbe, de* Siimi , dell' Ecclefiafle , e
da quelli del N^zianzeno , di Prudenzio, di S. Paolino, di Giuvenco , e

d'altri. E in effetto fra certi dubbj propofli al Taffo, e da lui feiohi a

Curzio Ardizio, uno ve n'ha, cioè fé foffe lecito /' aggiungere ad Impre-

ca facra alcuni Epifodj di cofe profane .

Volle perciò il Taffo prevenire gli altrui rimproveri, e giudiziofamec-
te confettare , che non dalla Mufa celefie , ma da fé veniva 1' ufo di que-
fl: profani ornamenti. Ne chiede perdono, e fi ftudia ancora di fcufarlo
con dire, che i più de gli uomini leggono più volentieri que' libri, ove
ha fparfo più dolcezze , diletti , e ornamenti la Poefia; e eh' egli non
meno fpera con tal mezzo di far maggiormente guftare la verità . Leg-
ganfi i feguenti verfi, e apparirà ancor più manifefla la mente del Poe-
ta. Che s'egli aveffe pur voluto parlare giufta l'interpretazione del nuo-
vo Cenfore , avrebbe potuto dire:

——

•

E tu ptrdona ,

Se
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Se ìntejft il Finto al Ver ;

•rvero in vece di chiamar lujingbitro ilParnafo, l'avrebbe chiamato men-

zognero. Ma non ha egli favellato in tal guifa, perchè mai non intefed*

accufarfi, o fcufarfi per aver confuto cofe finte, e menzogne col vero
,

m* bensì d' aver aggiunte troppe dolcezze poetiche , ed ornamenti pro-

fani ad un facro argomento . E qui potrebbe addurfi ,
quanto ferire il

TafTo medefimo nel Difc. z. dell' Arte Poetica , e poi nel j. del Poema
Eroico, ove fpiega in che confida il condimento, e l'ornato de' Poemi
Epici . Ma crediamo d' avere abbaflanza foddisfatto alla cenfura del Sig.

Boileau.

Palliamo all'altra difficoltà , la quale non ci fembra appoggiata a mi-

glior fondamento. Non può, dice egli, la Horia della facra Guerra chia-

marci amara , né acconciamente paragonarli a i fughi amari , beuti dal

fanciullo infermo. Son quelli i veri! :

Così all'egro fanciul porgiamo afpcrfi

Di foave licor gli orli del vafo :

Sudi amari ingannato intanto ei beve ,

E dall' inganno fuo vita riceve.

Primieramente non è vero il fuppoflo , cioè che la floria della Gerufa-
lemme liberata qui fi paragoni a i fughi amari . Si fa folamente compa-
razione fra quefli fughi, e il vero, o fia li verità in generale. Purtrop-
po la fperienza ci moflra , che quella verità quantunque sì onefla , e
giovevole , pure non piace a tutti , e fa per così dire naufea ad alcuni

>

s'ella è con poco garbo, con rozzezza, e con abito fevero, o incolto ve-

flita . Infin le più grandi, e le più utili verità, che s'abbia la Religion
Crifliana , cioè quelle, che fon defcritte, e diffufe per parlar con Dante

In fulle vecchie , in fulle nuove cuoja ;

pure da quanta gente fvogliata , e flolta , non s'amano fecondo il dove-
re , perchè fcioccamente lor pare, che quelle divine , e fante verità fieno

amare, e fpiacevoli , comparendo efpreffe con iflile baffo, con rozzezza,
con auflerità, e non portando feco molta dolcezza? Che fé al vero fi dia
condimento dalla dolcezza de' verfi , e dalle lufinghe della Poefia , fé la

verità fia abbigliata con ornamenti graziofi, e con que' fregi , che le può
dar l'eloquenza, e molto più la Poefia : ella fuol piacere alla gente an-
cor più fvogliata, e fchiva. Ciò poflo, come cofa certa , dalTaffo, non
può non vederli quanto acconciamente s' adoperi dal Poeta la compara-
zione . Effa è tale. Siccome a' fanciulli infermi, che abborrifcono il bere
la medicina amara , e fpiacevole , quantunque fia per recar loro falute ,

noi afpergiamo di qualche licor dolce gli orli del bicchiere , affinchè al-

lettati da quefla dolcezza volentieri prendano la bevanda ; così alla gen-
te, che abborrifce il guflar le verità, benché giovevoli, perchè le pajono
fpiacevoli, e amare, convien condire il vero col dolce della Poefia, ac-

ciocché lufingata da quefìa dolcezza facilmente fi conduca a berle, e gu-
flar le . Nel che appare, che il paragon corrifponde in tutte la parti prin-

cipali , e che corre una proporzion manifefla fra ie perfone , e cofe raf-

fomigliate

.

Se-
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Secondariamente pogniamo ancora , che il Taflo paragoni la ilorìa del-

la Guerra facra a i fughi amari , non però farà men bella quella firoi-

glianza . La floria del conquillo di Gerulalemmc è un vero , e un di que*

veri, che farebbe poco grato alle perfone fvogliate , e di guflo non fa-

no, fé non fofic condito co' fapori , e colle dolcezze poetiche . E in effet-

to radi fon quegli , che leggano mai , o vogliano leggerlo nelle florie di

Guglielmo Arcivefcovo di Tiro, e in altri Autori . Per lo contrario U
maggior parte del popolo intendente fuole con fommo piacere continua-

mente farne la lettura nel Poema del Taflo. Adunque ficcome con qual-

che dolce licore s'allettano i fanciulli malati a ber la medicina ingrata,

che dee recar loto la falute ; così le genti fvogliate, e di guflo infermo

fi allettano ad aflaggiar la floria, che par loro fpiacevole , mifchiandovi

le dolcezze della Poefia, e condendola co' dilettevoli , e dolci fapori poe-

tici . Ma per buona ventura oltre alla ragione manifefla , con cui fi pruo-

ya la bellezza, e propoizione di quella limigliarza , l'autorità de gli an-

tichi viene a fofientarla . Prima d' ora han parecchi oflervato , che ilTaf-

fo la copiò da Lucrezio. Platone eziandio , Quintiliano , Temifl:o , ed
altri ufano quella comparazione in guifa poco diverfa. Ora 1% acconcia-

mente , e leggiadramente ( come niuno lo negherà ) da Lucrezio i pre-

cetti della Filofofia Naturale , e da Quintiliano gì' infegnamenti della Ret-

torica, conditi colla foavità dello Asie, e colle dolcezze poetiche, $' af-

fomigliano a i fughi amari , che fi bevono d*' fanciulli : perchè mai fi

ponà in dubbio la proporzione , e leggiadria della medefima fitntglianza

tifata dal Taflo ? Certo non faprebbe addurG differenza verona.

Che fé pur volefle dirli, che il Taflo tuttavia con poco giudizio con-

fefsò d'avere fcelto per argomento del fuo Poema un affare fpiacevole ,

perchè ciò (paventa il lettore, e non l'invita a leggere ; e il Poeta po-

teva prenderne un dilettevole . Se fi aggiugnefle eziandio , che impru-

dentemente il Taflo dica di volere ingannar chi ha da leggere, ficcome

i fanciulli irfermi fono ingannati dal Medico; perocché non amando noi

d'effere irgannati , in vece di prepararci con affetto alla lettura del Poe-

ma , ne fiamo fui bel principio ributtati. Se , dico , tutto ciò fi volefle

opporre, manifeflo fegno farebbe, che folamente per cavillare , non per

cercare la verità fi farebbono corali obbiezioni. E vaglia il vero, chi co-

sì a.rgomentaffe , indifcreiamente vorrebbe , che non vi fofle un atomo,
in cui le cofe comparate non corrifpondcffero fra loro ; il che tutti fan-

no quanto ingiuftamenre fi chieda. E fio a vedere, che fi faccia un pro-

ceflo al Taflo, qualichè egli tratti da fanciullo , e da infermo di corpo

il fuo lettore; o quafichè il fuo Poema aflomigliato alla medicina fia da

lui creduto neceflario a gli uomini per ricoverar la falute dell' animo ,

come è la medicina a) fanciullo per riaver quella del corpo. Ognun fa,

che bafia alle comparazioni il corrifpondere nelle parti principali . Per
altro non vi farà lettor veruno , che fi fpaventi dal leggere la Gerufa-

Icmm:' ,
quafi per tal paragone quella floria fi apprenda per molto difpia-

cevole ;
poiché il Poeta nel medefimo tempo gli fa intendere , che an-

cora i più khivi ne preoderan diletto, mercè de i fregi, e delle dolcez-

ze
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Tallo per leggiadria di Siile, e per formare una vaga immagine, che il

fanciullo è ingannato, e dall' inganno fuo vita riceve , che in ciò pure la

compjrazione corrifponda . Quello inganno è per così dire accidentale ,

non eflecz ale al fentimento , né farebbe flato men bello, e vero il para-
gone, tacendoti le parole fuddette , e dicendoli :

Sucbi amari allettato intanto ei beve ,

E da bevanda tal vita riceve .

Ma quando anche lì voleffe , che qui la parità correffe , non perciò fi

fpaventerà alcuno dalla lettura, perchè l'inganno farà dolce, farà utile,

proiettando il Poeta d'avere co' poetici condimenti levata ogni amarez-
za al fuo fuggetto, e che infino i più d.licati , e fchivi potranlo in av-
venire affaggiar con diletto . Per molte altre ragioni , che fi potrebbon
produrre, ma che non fon necefTarie , io mi contenterò di dire , che la

medefima comparazione fu da S. Bifilio adoperata in lode de i Salmi di

Davidde , ficcome può vederfi in un fuo Prologo traslataco da Ruffino „

Miftra egli, che ancor le divine verità , per piacere a gli uomini, fu-

rono condite colla poetica dolcezza, e le paragona alle medicine, che Ci

danno a' malati. Mi perchè il Poeta noflro , per maggiormente allettar

Ja gente fvogliata , non lì contentò di que' fapori , che folamente fon
proprj de gli argomenti facri , e volle ufare eziandio quei delle Mufe
profane, quindi è che egli ragionevolmente ne chiede perdono alla cele-

fle Mufa . Ed eccovi, fé non erro, dileguati gli fcrupoli , e le apparen-
ti difficultà oppofle dal Sig. Boileau alla bellezza de' verfi del TafTo , quan-
do feco in diverfi tempi s'abboccarono 1' Ab. Alamanno Sai viari , il Sig.

Pietro Antonio Bernatdoni Poeta Cefareo , e il Mirchefe Giovanni Ran-
goni , Cavaliere di gufto , e giudizio efquifitiffimo , fpezialmente nelle

Lettere amene. Non fi credette però il Cenfor Franzefe d' aver egli pri-

ma d'ogni altro alzata quefla polvere contra del Tallo; poiché i Critici

Italiani aveano già fvegliata la medefima difficulià, e fra gli altri , più
per voglia di far ammirare la fua fcolaflica acutezza, che per feria cen-
sura P avea fatto il P. Veglia nelle fue Sofilìichc Oflervazioni fopra il

Goffredo, a cui in poche parole ancora la fciolfe Paolo Abriani nel Va-
glio , o fia nelle Riipofle Apologetiche.

Un' altra battaglia era e' invita , non eflendo folo il Sig. Boileau ad
efercitare il fuo giudizio fopra i difetti veri , o apparenti del T'affo ,

Anche il P. Rapino, che non ha con men felicità , e gloria infegnati ,

che praticati gì' infegnamenti della vera Poefia , in più luoghi fi avven-
tò contra la Gerufalemme . Ma fpezialmente nel libro intitolato RifiJJioni

fopra la Poetica di quefto tempo , per quanto riferifee il Sig. Baillet ne'
fuoi Giudizj de gli Eruditi . Ci fa ben egli la grazia di coi f-flare , che
il difegno più compiuto di tutti i Poemi moderni .è quello del Taffo , e che
nulla è ufeito in Italia di più perfetto alla luce; ma foggiunge ben toflo ,

che ci fono de
ì gran difetti nelf efecuzione di queflo Poema . Di grazia ,

finché 1' armi fon calde , opponghumole al nuovo *vverf»rio , il quale
.Eolle feguenti parole ci difeuopre un mancamento del mentovato Poema

.

Tomo I. X & Il
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Il TalTo, dice egli , fa efequire tutto ciò , che vi è di più riguardevole , e

firaordinario a Rinaldo. jQueJii uccide Adraflo , Tifaferno , Solimano, e f«r-

ti i principali capi dell' armata nemica . Rompe gì' incanti della forefia ;

gli Epifodj più importanti fono a lui rifeiba. ; ti Ila fi fa durante la fua

lontananza . Egli folo è deftinato a tutte le cvfe grandi . Goffredo , eh' è /'

Ero; , non fa quafi nulla. Così parla queflo Cen o.e , con gran franchez-

za in vero , contro al Tallo , e apprH*o volgali a lodar Omero , come
quegli, che fa operar tutto ad Achille , benché qualche volta l' abbandoni

.

Chi prima di leggere quelle ultime parole avelie letto un altro Libro

del P. Rapino, intitolato la Comparazione de' Poemi d'Omero, e Virgilio,

potrebbe dubitare, fé lo fìeflb Autote folle colui , che qui efaha Omero
per aver fatto operar tutto ad Achille. Imperciocché nell' accennato Li-

bro dopo aver raccolta da molti Critici , e principalmente dal noflro Be-

ni , dal Tallo, e da altri Italiani una gran fila di difetti, eh' egli pure

condanna in Omero ; e dopo aver bialìmato quel Poeta , perchè abbia

prefo per Eroe un Achille, cioè un uomo fuggetto a mille debolezze, e <t

difetti notabili/fimi , ripruova come un grave errore quell'avere abbando-

nato il fuo Eroe per più di diciotto Libri (e ventiquattro Libri in tutto

contien l'Iliade) facendolo dar neghinofo tanto tempo a dormir nelle na-

vi , mentre il rimanente de' Greci valorofamente combatteva contra de'

Trojani. Ora come ragionevolmente può mai dir fi , che Omero fol qual-

che volta abbandoni Achille , dopo averlo dimenticato per più di due ter-

zi del fuo Poema ? Eccovi come il prima sì difettofo Omero diviene il

più giudiziofo Poeta del mondo ,
qualor fi tratta di fentenziare , e con-

dannare il Taffo . Io fio per dire , che verun Critico non ha sì piena-

mente fparlato d' Omero , come il P. Rapino . Ci fa egli vedere mille

fuoi difetti nella favola, ne'coffumi, ne' fentimenti ; e finalmente riflrin-

gendofi a lodar le parole , e 1' efpreflioni eroiche di queflo Poeta , con-

te Afa , ch'egli è in ciò inarrivabile, e che queflo fol pregio ha inganna-

ta, ed abbagliata tutta l' antichità , avendo firappato dalla bocca d'ognu-

no tante lodi d' Omero . Contutiociò anche in quella parte egli va toc-

cando di molti difetti. Ma dopo una sì finacenfura non afpettava io già ,

che dal P. Rapino nel cap. ij. delle Rifleffioni fopra la Poetica in par-

ticolare , fi ptoponeffe Omero come il modello più perfetto della Poefia E-

roica ; o almeno fperava io, che fi confeffafle il valore di Torquato Taf-

fo con più amorevole fincerità . Poiché fé può fervire 1' Iliade per mo-

dello perfettiffimo dell'Eroica Poefia, quantunque in quel Poema fi chiu-

dano tante imperfezioni ,
quanto più fi conveniva una sì fatta lode alla

Gerufalemme, in cui la Critica troverà bensì de' difetti, ma non in tan-

ta abbondanza, e di gran lunga più virtù, che ne' Poemi d'Omero? Non
voglio peto punto affaticarmi per indovinare , onde nafeano sì diverfi , ed

incoflanti giudizj del P. Rapino, né tampoco difaminare , fé veramente

Achille faceffe tutto ,
potendofi intendere , eh' egli operò tutto quello ,

che era più gloriofo , e neceffario per vincere i Trojani , o per condurli

a mal partito .

Meglio fi» , ch« noi confideriamo Ja gran confidenza di queflo Cenfo-

re,
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Ti, affermante come cofa certiffima , che Rinaldo faccia tutto ciò , che;

T'ha di più luminofo, e flraordinario nell'imprefa della Terra Santa» e
che a lui folo tocchi l'uccidere TUTTI i principali eapi di nemici . Chi
non crederebbe, ciò udendo, che fodero ancor caduti per man di Rinal-

do Aladino Re, oTiranno di Gerulalemme , Altamoro, Ormondo, Emi-
reno , Cl< rinda , e Argante, che quafi potea chiaroarfi l'Ettore de'Sara-

cini , e tanti altri fortilfimi Pagani uccifi da Tancredi, da Goffredo, da
Raimondo , e da altri Eroi CriOiani ? E che grandi prodezze non avea
fatto il Campo fedele , mentre che il buon Rinaldo agiatamente ripofa-

va fra le delizie d' Armida? Ma pattiamo all' altra patte della cenfura ,

ove fi dice, che il Tatto non fa quaft far nulla a Goffredo, il quale tut-

tavia è l'Eroe del fuo Poema . Prima del Rapino aveva anche il P. Mam-
bruno nelle Quifiioni Latine interno al Poema Epico incolpato il Tallo
non follmente d' aver peccato nella parte ettenziale dell' Épopeja , cioè

nell'unità della favola, ma eziandio di non aver fervala 1' unità dell' E-
roe , perchè co , che v' ha di più difficile nell' imprefa , è efequito da
Tancredi, e Rinaldo; e Goffredo non fa quaft nulla d' importanza . Rinal-

do, aggiunge quello Scrittore, è il vero Achille in luogo diGoffredo; lad-

dove Goffredo per ejfere /' Eroe de! Poema dovea far tutto ciò , che ft fa
operare a Rinaldo. Eccovi l'accufa medefima data al Tatto dal P. Rapi-

no, a cui con brevità rifpofe l'Ab. Giulio Fontanini nel cap. 2. dell' A-
minta difefo. A me pure farà lecito di confiderar fil filo, con qual fon-

damento fi condanni in quella parte il Taffo.
Egli è certo, che l'unità dell' Eroe non efclude la compagnia d' altri

Eroi. Oltre ad Achille, che nell' Iliade è il vero Eroe , fi contano per
compagni ancora Agamennone , Diomede, gli Ajici , UiiiTe , Neflore .

ed altri. Nell'Eneide oltre ad Enea, che è il vero Eroe, altri ancora v'

entrano, come Pillante, Mnefteo , Sergeflo , Tarconte , e Umili . Ope-
rano ancor quelli Eroi, e fervono tutti per trarre a fine 1'

i mprefa , che
vien propolla dal Poeta . Il principale Eroe pofeia fi riconofee , e diflin-

gue da gli altri men principali , e perchè egli fupera ciafeun altro in

quelle gloriofe qualità , e virtù , chi il Poeta gii attribuire , e perchè
da quelle fue virtù principalmente fi produce il buon fuccttb , e fin dell'

imprefa . Omero nel folo valor militare ci rapprefenta il fuo Eroe fupe-

riore a gli altri ; e da quefto valor d' Achille particolarmente poi nafte

la fconfitia de'Trojani, e la felicità de' Greci: fé però queflo può dirli

il dilegno d'Omero, dicendo egli n;lla proporzione , forfè con poco giu-

dizio , di voler folamente cantare l'ira d'Achille, che fu affetto biafìme-

vole , ficcome cagioo di gran danni all' armata Greca, e non proponen-
do alcuna vittoria del fuo Eroe . Da Virgilio parimente fi forma Enea
fnperiore a gli altri Eroi in pieà, in prudenza, in valore, e nelle qua-
lità di gran Capitano. E tutte quefie virtù appunto fono la principal ca-

gione della felicità de' Ticjani , e della rotta dell' efercito nemico . 12

Tallo nella medefima guifa al fuo principale Eroej cioè a Goffredo, at-

tribuisce non folo tutte le qualità gloriofe, e virtù , che fono in Achil-

le , ed Enea , ma eziandio tutte V altre , che debbono concorrere a for-

X-*x a- mare-
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mare un perfetto Eroe Crifliano , e un' idea di vero, e gran Capitano;
onde con tal unione di virtù il rende fuperiore ad ogni altro Eroe dell''

olle Crifliana . Da tutte quelle virtù di Goffredo nalce poi la buona con-
dotta , e il fortunato fucceflo della proporta imprefa , cioè la liberazione

del Santo Sepolcro. Se mal non giudico, mi fembrano quelli i veri con-

traffegni del principale Eroe ;
poiché ancora gli altri Eroi operano, e fon

dotati di grandi virtù , e talvolta in alcune di quefle virtù fuperano it

primo Eroe, ficcome in accortezza, prudenza, fperienza , ed autor'nà e-

raro fuperiori ad Achille, Nertore, Ulilìe, & Agamennone . Servono gli

altri Eroi come frumenti , e mezzi per ottenere il line dell' imprefa ; ma
non dipende principalmente da cufeun di loro il fine fuddetto, né alcun

di loro è fuperiore al primo Eioe nelle virtù , che il Poeta gli attribuire .

Ora enerviamo, fé quefli legni di primo Eroe compiutamente fi truo-

vino in Goffredo . Egli ci vien rapprefentato come 1' idea del perfetto

Capitano, e condottiero d'armata. O fi guatdi alla pietà , religione, tem-
peranza , continenza , e giufl zia ; o li coniiden la facondia , la coflanza

nelle avverfi:à, la maefià , la fortezza, e il valor militare : tutto in lui

fi vede raccolto , né ad altro Eroe dell' efercito fuo fono attribuite co-
tante gloriofe qualità. Egli dunque è fuperiore a cufeun altro in quella

riguardevole union di virtù , che gli è attribuita dal Tallo . Raimondo
bensì, Guelfo, Tancredi , Rinaldo fon dotati di fomma prudenza, di fin»

golar valore , ma ognun di loro è fuperato da Goffredo per la fuddetta

unione, mancando a i primi il fommo valore, a i fecondi la prudenza,
la temperanza , e altre virtù , e qualità gloriofe , che tutte corteggiano

il principal Eroe. Che fé fi dirà, che Rinaldo almero vien rapprefenta»

to come fuperiore in fortezza , e in eroico valore a Goffredo , ed effen-

do quella !< principal vinùde gli Eroi, per confeguer.te Goffredo è avan-

zilo nella qualità di maggiore importanza: rifponderemo primieramente

,

che per effere un compiuto Capitano, ed Eroe, non balla un braccio vi-

gorofo , rè una gran forza di corpo, valevole a vincere tutti i fuoi com-
petitori . Altro ci vuole per meritar quello gran titolo . Secondariamen-
te la fortezza militare poè ben preffo a i Gentili riputar fi la principale,

anzi l'unica virtù de gli Eroi; ma non d?e già sì facilmente Ili ma rfi ta-

le ne gli Eroi Crifliani , e nella noflra Santa R-ligione , in cui non la

fortezza militare , ma altre fpezie di fortezza , ed altre virtù fon più lu-

minofe ,
gloriofe , e più proprie per formar un Eroe Crifliano . Ora quan-

do anche Rinaldo folle più forte di Goffredo nel!' armi , o fia nella for-

tezza , che vince i nemici col ferro, non può dirfi però fuperiore in for-

tezza, perchè non ha la fortezza tollerante, non è un forte, che fi ten-

ga fra i confini della virtù» uccidendo egli per foverchio empito di col-

lera Gernando, e moflrandofi difubbidiente al maggior Capitano. Laddo-
ve la fortezza di Goffredo è operante infieme, e tollerante ; è condotta
dalla ragione; è maneggiata fecondo tutta l'idea, che ne ha lafciato A-
riflotele , ed è propria del vero Eroe Crifliano , e perciò più filmabile

dell'altra. Fortitudo (così fcrivea S. Agoftino a S. Girolamo) imprudens

efl~e non poteft , vel intemperati , vcl injufta . Ma in tetzo luogo è falfo-

ezian.-
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eziandio, che Rinaldo fi rapprefenti in fortezza militare maggior di Gof-

fredo. Eccovi come del medefiono Goffredo fa il Poeta che Erminia ra-

gioni nel Can. 3.

E non minor che Duce , è Cavaliero ,

Sì del doppio valor tutte ha le partii

Uè fra turba sì grande uom più guerriero ,

O più faggio di lui potrei moflrarti

.

Sol Raimondo in configlio , ed in battaglia

Sol Rinaldo , e Tancredi a lui s' agguaglia .

Adunque nell* olle Cnftiana non v'ha pur uno più guerriero, e valorofe

di Goffredo. Al più al pù il foto Rinaldo , e il folo Tancredi poffono

ditfi eguali , ma non mai fuperiori a lui nel valor militare . Perciò afe-

bafta r za credo io provata la prima propofizione , cioè, che Goffredo non

ha alcun fuperiore nelle virtù attribuitegli dal Poeta , anzi che egli coli'

unione di tanti pregi avanza qualunque altro Eroe Criffiano; onde ha il

primo contraffegno di principale, e primario Eroe del Poema.
Contuttoc ò mi fo a credere, che non sì di leggieri vorran cedere in

quello punto i Critici Franzefi , finché non fi toglie un' obbiezione , che
elfi poflbno fare. Diranno per avventura : Può bene a fuo talento pro-

iettare il Taffo , che Rinaldo non è fuperiore in fortezza al fuo princi-

pale Eroe ; ma i fatti dimoftrano il contrario . Rinaldo fa tutto , uc-

cide Adrafio , Tifaferno , Solimano , e tutti i principali capi dell'

armata nemica ; e Goffredo non fa quafi nulla . Gran mercè al Taffo ,

che non fi contentò di dir folamente , che Goffredo era uomo guernito

di rara fortezza , e che niuno 1' avanzava in queffa virtù ; ma Tempre
ancor tale cel fece vedere in mezzo alle azioni guerriere . Io configlio i

miei lettori a leggere in teftimonio di co quanto viene ferino dal Taffo
in parecchi luoghi, e Spezialmente nel Canto 7. nel 9. e nell' 11. Io non
rapporto i fuoi verfi , perchè facilmente ognun può Caperli , o vederli .

E vedendoli, può feorgere, con che alta idea e tenore di fortezza eroi-

ca fempre vien rapprefentato Goffredo in mezzo a i perigli , e alle bat-

taglie . Laonde ne' fatti ancora egli non è fuperaro in valore da Rinal-
do , come teflè ce lo aveva apertamente detto il Poeta . E di qui pure
fi fcuopre

, quanto ^conciamente fieno falfe le due propofizioni de' Cen-
fori , cioè che Rinaldo fa tutto- , e Goffredo non fa quafi nulla . Per pro-
var , che Rinaldo faccia tutto, nuli' altra ragion fi reca, (e non ch'egli
uccide x^drafio , Tifaferno, Solimano, e tutti i principali capi dell'efer-

cito contrario . E pure , toltone Affimiro di Meroe , e i tre mentovati
guerrieri, che il Poeta dice nominatamente uccifi da Rinaldo , in tutto

il Poema del. Taffo io non ritruovo , quali altri capi principali, e forti

campioni della parte nemica rimaneffero eftinti per man di Rinaldo . Ol-
tre a co ì due più robufti Saracini , cioè Clorinda , e Argante caddero
vinti da Tancredi . Alidino Re di Gerufalemme lafció la vita fotto la

fpada di Raimondo. Quel Goffredo medefìrao , che non fa quafi nulla ,

uccide Onnondo
,

E Rimedon y che per l
f
audacia è chiaro ,.

Sprtz-
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Sprezzator de''mortali , e della morte;

prende prigione Altamoro , e ( ciò, ch'è più da confiderarfi ) toglie di

vita nell'ultima pugna Emireno, General dell' cfle d' Egitto: nel che in

qualche maniera fono dal Taffo imitati Omero, e Virgilio , che al loro

principal Eroe fecero riportar vittoria del più riguardevole capo della

pane nemica . Ora fi offervi , con qual fronte poffa dirfi , eh? Rinaldo
uccife tutti i principali Capi de' nemici , e che Goffredo non la quafi

nulla .

Paffiamo all'altro contraffegno del primo Eroe. Certo è, che il buon
fine della facra imprefa principalmente fi dee attribuire a Goffredo; poi-

ché queffi è il folo primo mobile di tutte le azioni ; egli è 1* anima, e
la mente di tutto l'efercito fedele; opera fempre , è fempre in armi, e

fa prodezze , quando il buon Rinaldo effemminatamente fi giace in grem-
bo ad Armida. Alla fua maeftà s'acquetano le fed zioni , per lui fi fan-

no i miracoli , a lui parla il Cielo , e dal Cielo è ancora eletto al con-
qu fio del fanto Sepolcro . Dalla fua prudenza, dalla fua eloquenza, dal-

la fua autorità fi raggira la guerra ; né in altro, che in lui, tutta l'ar-

mata s'affifa per imparar valore, e per prometterfi vittoria ficura . Off
de nel Can.20. dice il Poeta:

Vaffene , e tal è in vifta il fommo Duce ,

CI? altri certa vittoria indi prefume :

Novo favor del Cielo in lui riluce ,

E V fa grande , & augufio olirà il coflumé.

Gli empie d' onor la faccia , e vi riduce

Di giovinezza il bel purpureo lume ;

E >:ell' atto de gli occhi , e delle membra
Altro che mortai cefa egli rafjembra .

Se dunque dal buon governo , dalle virtù , dall' autorità del pio Gof-
fredo principalmente s' ottiene il fortunato fucceffo della facra imprefa s

chi non vede, ch'egli è 1' unico, o primario Eroe del Poema? Oltre a

ciò, da Goffredo venendo tutti i comandamenti , i difegni , e i penfieri

gloriofi , qualunque cofa operaffero gli altri Eroi , fubordinati ad elfo ,

doveva a lui attribuirli, come ad Aieffandro , a Cefare , a Scipione , e

a fienili gran Capitani è dovuto il primo, per non dir tutto 1' onore , e

la gloria delle vittorie , quantunque tanti valorofi guerrieri unitamente

col Duce loro combattettero , e vinceffero i nemici . Rinaldo medefimo

con tutto il fuo valore fempre fi rapprefenta fuggetto , e inferiore a Gof-

fredo , e fempre da lui prende moto, qualor fi tratta di combattere . Gof-

fredo comanda , Rinaldo efequifee
;
quegli è capo , quelli è mano . Per-

ciò Ugons con figliando Goffredo a chiamar Rinaldo , cosi. gli parla nei

Can. 14.

Perchè , fé V alta Providenza eleffe

Te dell
1

imprefa fommo Capitano ,

Dcflinò infieme , ch'egli effer doveffe

De' tuoi configli efecutor fovrano .

A te le prime parti , a lui conceffe

Seti
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Son le feconde . Tu fé' capo , ei mano
Di quefio campo , e fojìener fua vece

Altri non puote , e farlo a te non lice •

Guelfo anch' egli a ciò pervadendolo replica la flefla cofa .

Né la necefiità, che ha Goffredo di Rinaldo per la Tanta imprefa, gli

toglie punto l'edere di principal Eroe. Imperciocché ficcome non lafcia

Enea d' edere il primo Eroe , benché gli Ila neceffario un efercito per

vincere i nemici , così Goffredo è tuttavia il primo , ed unico Eroe del-

la Gerufalemme , avvegnaché gli fu di meftiere 1* ajuto di Rinaldo , e

di tanti altri Eroi, anzi d'una armata intera per conquifhr la Terra San-

ta . E qui mi fu lecito il dire, che Jacopo Mazzoni nel lib. 3. cap. 59.
della Dif. di Dante riprefe troppo animofamente Virgilio con anteporgli

anche Omero
;
perchè quelli introduce nell' Uliflea il fuo Eroe folo , e

privo di tutti i fuoi compagni , a far cofe grandi , cioè ad uccidere i

Drudi , e a riacquiflar colla patria la moglie ; laddove Enea fa le fue

imprefe coli' ajuto d' un efercito : eflendo ben più maravigiiofo il vedere
un folo operar molte prodezze , che uno accompagnato da molti . Sen-

za dubbio, dice il Mazzoni, Omero è da foprapporre in quello a Virgilio ,

il quale non conofcendo /' artifizio poetico d' Òmero conduffe Enea in Italia

in compagnia d' eferciti armati , non fi accorgendo , che non farebbe mara-
viglia , che un Capitano generale d' efsrciti coir ajuto di quelli del paefe
vinceffe un' altra gente , ancorché valorofa , e invitta. Ciò , dico , poco
faggiamente fu detto dal Mazzoni; perchè primieramente Ulifie non vin-

fe da fé folo i Drudi , ma coli' ajuto di un bifolco, d'un porcajo, di Te-
lemaco , e (

quel eh' è più ) di Minerva , che avea prefa la fembianza
di Mentore. Secondariamente i Drudi non erano un efercito, ma pochi,
ed effemminati , e fpaventati da Minerva. Che ha dunque che fare ciò
con Enea, che per fuoi nemici aveva molti fortifumi Eroi, e un eferci-

to di valorofa gente ? Ridicolo farebbe flato Virgilio , fé per ifvegliar
maraviglia averte introdotto Enea folo, e fefza armata, vincitore di tan-

ti , e sì prodi nemici .

Adunque bifogna confeffare , che sì Virgilio , come il Taffo pruden-
temente al primo loro Eroe, fenza corrompere 1' unità, concedettero, e
filmarono necelTaria la compagnia, e 1' ajuto d'altri Eroi, e d' un efer-
cito intero , tutto però fubordinato al principale Eroe . Dee parimente
confeffarfi , che non pregiudica punto a Goffredo 1' aver feco Rinaldo ,
Tancredi , o Raimondo , perchè quelli altro non fono , che mezzi , e
flrumenti adoperati dal primo mobile Goffredo per condurre a fine 1? im-
prefa . Egli folo colla fua fuperiorità è quello, che tutti li muove , e gli
ordina al fine propoflo . Ed in ciò è ben differente Rinaldo dall' Eroe
dell'Iliade, cioè dal fiero Achille. Quelli co' fuoi Mirmidoni non è, o
fdegna d' effer fottopoflo ad Agamennone ; anzi noi riconofee per nulla

,

infinchè non gli fi mandano per fua parte Ambafciadori , e non è addol-
cito con prieghi , con doni . Rinaldo per lo contrario prima d' operar
contra Pagani chiede perdono a Goffredo , e fempre da lì avanti il ve-
nera come fuo fuperiore , maeflro , e Capitano. Ora quella collante di-

pen-
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pendenza di Rinaldo fa , che tutte le azioni fue abbiano principio dal

Capo, e al Capo fi debbano attribuire. Ma udiamo il TafTo medefimo,
che prima di pubblicare il fuo Poema fcrivendo a Silvio Antoniatio pre-

venne le obbiezioni de' Critici con dire , che 1' efTere necefTario all'im-

prefa Rinaldo non toglieva l'unità dell'Eroe, cioè di Goffredo eletto da
Dio per Capitano, Tempre neceffario alla detta imprefa , e Tempre fupe-

riore a Rinaldo. Cbe fé , dice egli , Goffredo ba bifogno di Rinaldo, /' b*
tome il fabbro del marinilo , o come il cuore delle mani ; ficcbè da quejìa

fuo bifogno non fi può argomentare altra imperfezione in lui, fé non quella,

che è comune non folo di tutti i Capitani , ma dì tutte le cofe mortali , di

operare con mezzi , e con iflrumenti

.

Il più per tanto , che dalla lor cenfura fi poffano promettere i Critici ,

fi è il dire , che meglio avrebbe fatto il Taffo col far cadere per man
di Goffredo altri Capi, ed uomini forti dell'armata infedele , ad imita-

zion d'Achille, e d'Enea. Ma né pur ciò fi vuol liberamente loro con-

cedere ,
perchè il Tallo non fenza cagione fi contenne in tale economia.

Ci rapprefentava egli l'idea del perfetto Capitano. Ora certo è , che il

perfetto Capitano operando ha da effere nelle battaglie ben differente da
on (emplice guerriero . La prudenza , onde vuol effer accompagnata 1*

eroica fortezza del condottar d'un' armata, non gli permette il porre sì

facilmente a rifchio la propria vita , come Io permette a gli altri guer-

rieri fubordinati . Il perchè quando Goffredo nel Can. 7. volle arrnarfi ,

e gire a combattere contra Argante, che disfidava a battaglia i Principi

Crifliani ,
gli s'oppofe il faggio Raimondo,
E diffe a lui rivolto : Ab non fia vero ,

Che in un Capo s
y

arrifcbì il campo tutto .

Duce fei tu , non femplice guerriero :

Pubblico fora , e non privato il lutto

.

In te la Fé s' appoggia , e 7 fanto Impelo :

Per te fia 7 Regno di Babel diflrutto

.

Tu il fenno fol , lo fcettro folo adopra :

Altri ponga /' ardire , e 7 ferro in opra .

Ancor nel Can. ir. effendofi il medefimo Goffredo , a guifa d' un pedo-

ne, veflito d'armi fpeditiffime , e leggiere , con determinazione di falir

anch' egli col volgo alla prefa delle mura nemiche, di nuovo Raimondo
gli parla nel medefimo tenore , ficcome quivi può leggerfi . Ora ecco

quali riguardi fi debbano dalla prudenza accoppiare colla fortezza de'per-

fetti Capitani. E di fatto il breve fpazio di tempo, che Goffredo fi fer-

ino nel padiglione ferito, recò gran danno all'armata Cnfliana , e peg-

gior governo d' effa facevano gl'Infedeli, fé il Cielo co' miracoli noi ri-

conduceva ben toflo guarito alla pugna . Non è già per quello , che il

Capitano abbia da fchivar tutti i rifchi , e non mai da porfi in mezzo
alla zuffa , e non far dell? gloriofe prodezze . Le ha egli anzi da fare ;

ma non dimenticar giammai il grado di Capitano , cioè di perfona di-

verta da' privati guerrieri . Ha egli meno da porfi ne' pericoli , acciocché

la morte fua non tiri con feco la perdita dell' efercito intero. Ha da reg

gere
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gere ancori le fchiere , che pugnano ; far operare i fuoi campioni , i

Cuoi fìrumenti; e non efporrc fenza neceffità la vita a i rifchi più forti;

onde per troppo defiderio di gloria non divenga poco prudente . La fua

principal virtù è il conCglio , non la bravura. Anzi , le noi crediamo a

Quintiliano , Impcratoris notnen fatis fignificat non exigerc manum ipfius ;

imperar: enim debet , & pr&cipere ; e per effere gran Capitano bafla il

ben comandare: . Ciò non oliarne ci vien rapprelentato Goffredo ancor

forte Guerriero nelle più fi;re battaglie , ove opera Angolari p:odezze .

Si porta egli ad affalir le mura , afeende , combatte da gran foldato ,

e nel Can. 18. egli prima di tutti vi pianta il venerabil Vtlllllo dell»

Croce.
Se il TafTo dunque non ci fa vedere il fuo Eroe operatore di tutte le

più illullri azioni in armi , ha molto gravi ragioni , e noi fa perciò meri

perfetto in grado di Capitano, ma folamente noi fa perfettiffimo Solda-

to . Concedendoli pofeia , che Goffredo in ogni parte adempia 1' ufizio

di gran Capitano, come bifogna concedere; confeffandofi , ch'egli è fu-

periore a Rinaldo, e a tutti gli altri Eroi Crifliani cella unione d' ogni
virtù ; che da lui dipendono tutti i mezzi ; e dalle fue virtù principal-

mente s'ottiene l'avventurofo fucceffo della facra guerra , come bifogna
confeffare, convien conchiudere, ch'egli è l'unico, e il primo Eroe della

Gerufalemme . Dalle quali cofe maggiormente appare , non poterli dire

fenza temerità , che Rinaldo operi tutto , o che Goffredo non operi quaji

nulla , e molto meno eh' egli non (ta auafi dipinto da un Ufiziale ordina-

rio , e ferva folamente di titolo al Poema del Taffo . Quelle ultime paro-
le fon rapportate dal Signor Baillet nel lib. in;it. Jugemens des Scavans ,

e attribuite al P. Rapino , come prefe dal fuo Tratr. della Compar. d'

Om. e di Virg. cap. ij. ediz. in 4. pag. 51. Ma io non fo vedere, che
il medefimo Padre abbia mai sì arditamente fparlato contro alla Gerufa-
lemme . Anzi foftenendo egli in altro luogo , che il Poema Eroico ha
da farci vedere l'idea perfetta d'un gran Capitano, e Generale d'arma-
ta, non d' un Cavaliere privato, io argomento, eh' egli non poteffe far

di meno di non conofeere , che quello pregio evidentemente riluce nel
Poema del Taffo , e che nella fola perfona di Goffredo , non di Rinal-
do , chiaramente fi mira una tal prerogativa .

E ciò balli intorno al giudizio , che qualche Scrittore ilraniero formò
contra il nollro Poeta . Potrebbefi pure far toccare con mano , quanto
ingiultamente fia detto, che il T..ffo in ecceffo ha del baffo, del comico

,

del piacevole , per non dir di vantaggio , ne'
1

ragionamenti de' fuoi Eroi . Po-
trebbe moflrarfj , che al Poema Eroico non difdkono talvolta deferizioni
galanti , ed amene ; e che in ciò Torquato fi tenne lungi da gli dire-
mi , avendo prudentemente mifchiato il dilettevole , e il dolce coli' au-
flero . Ma non è queflo il luogo . Solamente mi balli di ricordare , che
non è giammai ben fondato argomento per condannare un gran Poeta il

dire: ciò non fi è fatto da Omero , da Virgilio ; dunque è un errore .

Siccome viziofamente altresì argomenta chi dice : Omero , e Virgilio
hanno ciò fatto ; adunque è ottimamente ancor fatto da noi . E 1' uno,

Tmo I. V y e l'ai-
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e 1' altro argomento ci può talvolta rendere ingannati , e miffimamente
ove noi vogliamo consigliarci con Omero . La fola ragione prima dee
giudicare del bello; polcia 1' efempio può dar vigore, e maggior fodez-

za al giudizio . Per lo concrario la pallione , i pregiud zj , o (ieno le

prevenzioni dell'animo lun giudici troppo ciechi. Lodili il Taflo , e qua-
lunque fuo pari , ove lei merita , e s' acculi dov' egli veramente errò ;

poiché eoo prontezza faremo ancor noi lo fieffo , commendandole fue vir-

9J, che fono molullìme , non adorando i luoi difetti, che fon pochi.

C A P. XIV.

Linguaggio , e Stil della Profa . Qual Jìa quello de' Verfi . Pompa, e forza
dello Stil Poetico . Efempj del Taffo , di Virgilio , e d' altri . Probatori

adoperanti lo Stil de'' Poeti . Linguaggio più che Poetico in verfi, e vizioftt

amplificazion de'' T'ras la ti .

ANcorchè la maggior parte de' miei detti fin qui abbia dimoflrato la

maniera , con cui parlano i Poeti , quali fieno i lor fentimenti , e
come ancora fi diftinguano da' Profaiori

; pure non ho abbaflanza foddi-

sfatto al bifogno d' alcuni . Mi conviene perciò più efpreffamente ragio-

nare del l'nguaggio , e dello fiile poetico , poiché in effo confifle gran

parte dell' artifizio , con cui i Poeti (vegliano la maraviglia , e il dilet-

to . E co principalmente potrà farci conofeere il difetto fcambievole d'

alcuni Scrittori , i quali o in verli parlano il linguaggio , e adoperano i

fentimenti della profa , o nella profa ci fan fenrire la favella de' verfi .

Per quanto a me ne fembra , non è altro la profa, o fcrivanfi orazioni,

o jflorie , o lettere, o dialoghi, o altri fimili ragicnamenti , che lo fief-

fo ordinario parlar de gli uomini imitato dallo Scrittore . Quolle fleff*

parole, que'medefimi penfieri , che s' ufano da un uomo per narrar qual-

che avvenimento, per difendere fé fieffo, per lodare altrui, per tratiare

un negozio, o una materia erudita: le fteffe , e i medefimi adoperati in

ifcrittura formano un' ifioria , un' orazione, una pillola, un dialogo. L*

obbligazione, che hanno quelli Scrittori, è una fola; ed è, che debbono

imitare, e adoperar quelle parole, quelle frali , eque' fentimenti , che

verifimilmenre caderebbono in penfiero a i migliori , cioè a i più robu*

Ili ingegni in raccontando all' improvvifo quell'avventura, in lodando al-

trui, in trattando un affare, o un punto di dottrina. Né altra giurifdi-

zione credo io, ch'abbia la profa. Perciò ficcome naturalmente avviene,

che un uomo agitato da qualche affetto gagliardo ufi nel fuo ragiona-

mento, benché improvvifo, delle iperboli , delle metafore, e tutte le fi-

gure, di cui parlano i Maeflri dell'Eloquenza, cesia gli Orator» è per-

meilo l'ulo di quelle figure sì di parole, come di fentenze , qualora fi

rapprelentano inveititi dallo fdegno , dal dolore , dall' allegrezza , dalla

comp:flìooe , dallo flupore , e da altre paffioni . Di fatto le figure non

fono altro , che il linguaggio naturai de gli affetti . Se uno è addolora-

lo,
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to , anche nel ragionamento ordinario fa delle fclamszioni , rivolge il

parlare al cielo, alle perfone lontane, e defunte; accrefee, o diminuifee
gli oggetti ; e forma cento altre vive , e leggiadre figure. Altrettanto

alle volte può , anzi dee far 1' Oratore, e chiunque fenve , fé egli per

cagion della materia da lui trattata è mollo da qualche vigorofo affetto.

Che fé la materia non porta queflo ;ff;(to, o fé lo Scrittore non ha da
inoltrar affetto (come accade all' Iflonco ) non può il Profatore né pur
egli adornar di figure la lua Icrittura ; altrimenti offenderà la natura, eh'

egli prefe ad imitare , e fi palella ignorante delle leggi della profa .

Nel che agevolmente s'intende l'errore d'alcuni Oratori, Iflorici , e fa-

migliami Profatori , che a fangue freddo , cioè quando la materia non è

affettuofa , ulano delle apofliofi, ddle iperboli , ed altre forme proprie

folamente di perfone agitate da qualche gran movimento interno . Quel
rivolgerfi talvolta l' Oratore , ferzi precedente concitazion d' affetti , a

parlar colle virtù di qualche Santo, colle catene di qualche prigioniere
,

colle onde marine, co i venti, e fimili a le ri oggetti inanimati, è un co-

fiume inverifimile, ed è un delirio dell'ignoranza. Non intendono cofto-

ro il genio della profa, e non fanno ben imitar la natura.

Ben più vafla giurifdizior.e , e rruggior privilegio godono i Poeti; non
già perch'elfi non imitino la natura , ma perchè fuppocendofi fempre in

loro o naturale, o foprannatural furore , e commozion d' affetti, verrfi-

milmente ancora poffono parlar con più bizzarria , con maggior faflo di

figure , di parole , e di fentimenti . Ora noi fiam qui per difaminare i

principj di quella libertà, e di quella pompa poetica. Diciamo per tanto ,

che le ordinarie noflre parole, e frafi , i noflri comuni concetti , e fen-

timenti fono un ritratto delle cofe , ma un ritratto tale , che ordinaria-

mente non fuol rapprefentare il vivo delle cofe, e muovere l' altrui ani-

mo , come farebbe la materia medefima . Di gran lunga maggior fenfa-

zione , e co rimozione fa in noi il veder co' noflri occhi l'orribile uccifio-

ne d'alcuno, che il foio intenderla dall'altrui voce, o leggerla deferita.
Così maggior movimento nell' animo noflro fi produrrà in mirando un
bel giardino, un maeflofo fpettacolo , un male infuriato , in eflfere pre-

fenti all'azione eroica di qualche gran perfonaggio , in udire i lamenti,
le minacce , le preghiere d' una perfona veramente addolorata , fdegna-
ta , e fupplicante , che in leggere , o alcohar la defcrizione di tali cofe.
Ciò fu prima di noi offervato da Orazio nell'Arte Poetica. La ragione,
perchè il ritratto non agguagli la forza dell' originale , fi è, perchè o non
fi truovano talvolta patole , forme di dire , e penfieri ben efprimenti
quell'oggetto; o le fleffe frafi, e parole

,
gli fifflì fentimenti, per efler

comuni , ufati , e da noi più volte uditi , non cagionano vigorofa fenfa-

zione dentro di noi, non portano vivezza, e novità . Perciò chi poteffe
giugoere a tanto di commuoveie gli animi, col folamente efprim;fe per
mezzo delle parole gli oggetti , come fé quelli appunto fi mirafieto con
gli occhi propr) , ragion vuole , che da ciò nafeeffe un fingolar diletto

ne' lettori, o ne gli uditori , e chs s' ammiraffe 1' artifizio di chiunque
fapeffe con tanta fotz* dipingere.

Y-y. ». Edi
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Ed appunto il Poeta è quegli , che più d' ogni atiro afpira a Cai gio^

ria, e che ptò , e fuol confeguirla , cagionando egli fovente o il mede-
fimo, o quali il medefimo effetto , e le fteffe paffioni, che le cole da lui

rapprefentate produrrebbero in noi, fé le miraffimo con gli occhi del cor-

po . Aozi talora ei ne produce più , efìendovi delle cofe comuni, e tri-

viali , che da noi rimirare noa moverebbono diletto , e pure udite da'

Poeti , lo muovono. Chederà dunque taluno , come ciò fi faccia dalla

Poefia , e qual artifizio ella adopeti per ottener quella lode. Rifpondia-

ino, che il Poeta fa rifaltar le cofe , e dà gran forza , vivezza , e leg-

giadria a i fuoi ritratti , coli' ufar parole ftraordinarie , efpreffioni più

pcd-rofe, e fiammeggianti, che non fon le ordinarie della profa , e de'

»agionamer.ri civili, e coli' adoperar fentimenti vivaciffimi , o lontani dall'

ufo comune. Alle cofe fpirituali dà egli corpo, alle inanimite attribuifce

anima, e favella. La prudenza, la luperbia , il timore, la collera , i de-

Gderj , e in una parola tutte le virtù , i vizj , gli affetti , e mille altre

cofe ricevono da lui anima, o corpo. Quella novità di colori fé n (ibi li ci

ferifce , e c-mn uove in maniera ben differente , che non fa 1' ordinario

ragionamento dr gli uomini. Colle iperboli, -olle traslazioni , colle vi-

v llìme frali, e fonanti parole, e con altre figure, e maniere di rappre-

fentare, ingracdifce il Poeta le cofe j le fa più nobili , più terribili, più

belle ; o pur le diminuifce , e le fa più dcform , e ridicole di quel che

la veri à pura farebbe , affinchè quello ingrandimento , o quello abbaia-

mento g'unga per quanto fi può a partorir ne' lettori que' movimenti ,

che dall'oggetto fleffo realmente rimirato con gli occhi fi partorirebbono

in noi , e che non fi poffono dalle comuni , e veraci efpreffioni per l'or-

dinario in noi partorire. Imita in ciò il Poeta gli fcultori, che formano
molto maggiori del naturale queile Ila tue , che s' hanno a collocare in al-

to , acciocché poi alla villa di chi le mira da lungi comparivano fatte

fecondo la loro naturai grandezza

.

E nel vero filmava Orazio, che un Poeta pervenuto ad empiere l'ani-

mo altrui di quella fleffa paura, di quello fdegno , e dolore, che in noi

rifvegliercbbono i fatti veri , e a rappicfentar sì vivamente le cofe, che

fembri ad altrui d'averne prefente la verità ', ftimava, dico, Orazio, che
quello Poeta doveffe generare non minor maraviglia de' Maghi , e de'

ballerini fulla corda . Né folamente intefe del muovere gli affetti gagliar-

di. Si llende la fua fentenza a tutti gli altri movimenti , che natural-

mente può in noi cagionare qualfilia oggetto , potendogli il Poeta tutti

in noi produrre coli' artifizio fuo , allorché fa far sì vive, pellegrine, e

fplendide le copie, che agguaglino la forza degli originali. Ecco dunque
Ja ragione, per cui fi adopera da' Poeti , e per cui piace cotanto a noi

altri il linguaggio, o fia l'elocuzione, e lo flile della Poefia . Può ezian-

dio aggiungerli: che I' animo dell' uomo ha del grande , ed è fatto per

la grandezza. Perlochè tutto ciò, <he è fublime , e grande, e flraordi-

nario , gli apporta diletto . Così i penfieri follevati , e non triviali , le

immagini maeflof» della fantafia , gli armoniofi periodi , le figure fpiri-

«ofe | la fecondità , e ricchezza delle efpreffioni , perché contengalo ma
non
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non fo che di grande, lo dilettano forte. Per lo contrario le cofe comu-
ni, i fentimenti ordinarj, le ufate maniere di favellare, quali per lo più
compongono la profa, non portando la livrea del grande, o con difpre-

gio , o con poco diletto fi mirano dall'animo noflro , e ci fanno talora

dormire. Non è dunque maraviglia, fé la Poefia ci Cuoi dilettare, e te-

ner più fvegliati , che non fa la profa . Nelle parole, nelle frafi , nelle

immagini , o ne' fentimenti , quella ha del pellegrino , dal nuovo , del
vivo, del nobile, del grande; e perciò s' accorda coli' inclinazione, che
noi tutti abbiamo alla grandezza , e a tutto ciò , che è flraordinaMO , e
raro . A quello pregio non può giungere la profa con tanta facilità ,

convenendole imitar più religiofamente 1' ordinaria , e comune maniera
di ragionare.

Refla , che con pochi efempj noi facciamo toccar con mano la verità

di quanto s' è detto. Poco diletco fi raccoglierebbe da un Profatore , il

qual ci dice ffe , che il Po dopo aver accolto moltijjìmi fiumi d'Italia, gon-

fio fi [carica in mare. Dipingali apprettò la medeiìma cofa dal Poeta: le

darà egli con immagini famafiJche, con efpreffioni poderofe , e maniere

di dire affai vive , una rara maelìà , una non afpettata bellezza. Eccovi

come ne parla il Tafio nel Can. 9.

Cojz feendendo dal natio fuo Monte
Non empie umile il Po V angufia fponda ;

Ma fempre più quanto è più lunge al fonte ,

Di nuove forze insuperbito abbonda .

Sovra i rotti confini alza la fronte

Di tauro, e vincitor d'intorno inonda,

E con più corna Adria refpinge , e pare ,

Cl>e guerra porti , e non tributo al mare

.

Non \' ha perfona sì rozza, che non lenta, quanto maggior nobiltà, e
vivezza s'è accrefeiuta dal linguaggio, e flile poetico a quello ritratto,

e quanto ora ci diletti in verfi ciò , che prima non ci movea punto in

profa. Altrettanto avverrà, quando un Profatore ci dica : eie un giorno

fi porrà fine alle guerre , e alle difeordie , onde è cotanto anche oggidì tur-

bota la Terra. Ma io prendendo le terribili , e vive efpreffioni di Vir-
gilio, e avvivando la fletta cofa col poetico linguaggio, l'imprimerò nelP

animo altrui con forza di lunga mano maggiore , che non fi farebbe fat-

to dall' efprefiìone profaica . Dirò dunque:
Dir<e ferro , & compagìbus ardii

Claudentur Belli porta . Furor impius intus

S<eva [edens fuper arma , & centum vinfius abenis

Pofi tergum nodii , fremei horridus ore cruento

.

Poteva altresì la profa deferivere con qualche diletto de gli uditori ciò,
che accadde un giorno di vedere al Petrarca , cioè Laura da un albero

coperta con una pioggia di fiori. Ma con grazia, e forza via più fenfi-

bile ci fu dalla fantafia del Poeta medefimo dipinta quella avventura nel-

Ja Canz. 14. par. 1. Vaghiffimi fono i fuoi vetfi , ove la rapprefenta ,

chiamandola azione dokiffima da ricordarli.

ZV
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Da' be' rami fcendea >

Dolce nella memoria

,

Una pioggia di fior fovra il fuo grembo .

Et ella ji fedea

Umile in tanta gloria

Coverta già dell' amorofo nembo .

Qua l fior cad.a fui lembo,

jQi<al fu le trecce bionde ,

Ch' oro forbirò , e perle

Era» quel rà a vederli ;

Qual fi pofava in terra , e qual full' onde ;

guai con un vago errore

Girando parca dir : Qui regna Amore .

Ecco dunque cerne la fantalìa, e ulor l' ingegno de' Poeti ritruovano ,

ed ufano immagini maravigliofe , e gentili , o frali , epiteti , e parole

piene d' roaef.à , di dolcezza, d' affetto, e non più intefe dal volgo, con

coi fpieg^no bensì la fletta cofa , che può fpiegarfi dalla profa , ma in

modo flraordmario , e nuovo . Non peò mai tanto fi mirano quelle fu-

blimi, e viflofe dipinture, quanto nella Lirica . Ivi più che altrove è Ie-

ci'o , o necelTario , incantar gli uditori con queflo pellegrino flile , e rap-

prefentar le cofe o più grandi , o più leggiadre, eh' elle non fono , af-

finchè 1' accrefeimento di quella magnificenza e vaghezza ferendo con

loiza f animo de gli afcoltanti , li renda eflatici , o almen faccia loro

concepite gli oggetti con quella vivezza, che manca fpeffo a i modefli ,

e dimetti colori della profa. Radi fono fra gl'Italiani, che giungano ad

uguagliare in tal pregio il Chiabrera
;
perciocché egli col fuo Stile reca

fovente una maeflà , o una grazia flraordinaria a qualunque cofa è da lui

trattata. Eccovi come egli deferive il principio d'una tempefla in mare*

AHor che V Ocean , regno de' venti

,

Ama di far [uè prove ,

Da principio commove

Nel profondo un bollor, eh' appena il fenti ;

Poi con onde frementi

Vien fpumar.do fui lito ,

Poi l' alte rupi rimugghiando ei bagna .

Alfine empie del del l' erma campagna

Di rimbombo infinito .

Altrettanto fece Pindaro fra' Greci , ed Orazio fra' Latini. L' ultimo di

quefli , volendo augurar vita lunga ad Auguflo, così gli dicea

.

Serus in C<e!um redeas , diuque

Ltetus interfts populo Quirini

,

Neve te noflris vitiis iniquum

Ocyor aura

Tollat . Heic magnos potius triumphos ,

Heic ames dici pater , atque Princept ;

Ne ftnas Medoi equitare inulto* t

Te



POESIA LIB. II. 361
Te duce , Ceefar .

Con quelle parole, con quelle fra fi , e fentenze , e con farci comprende-

re, come Auguflo fu per edere un Nume, quando a lui piaccia, il Poe-
ta ci porge un' idea nobilillima del merito di Cefine . Altrove con im-
magine maravigliofa ci fa intendere la grandezza dell' animo di Catone,
dicendo

,

Et eunBa terrarum fubacla

Pr<eter atrocem animiti» Catonis .

E che non fece il noflro Petrarca ? In mille laoghi sì mirabilmente di-

pinge i pregi della fua Donna , che ci riempie di Hupore , e diletto. Che
grande idea non concepiamo noi altri delle virtù di Laura morta, o dell'

affetto del Poeta, quando egli così comincia un Sonetto:

U alto , e nuovo miracol , che a'' dì noftri

Apparve al Mondo , e flar [eco non voifé ;

Che fol ne moflrb 7 del , poi fel ritolfe ,

Per adornarne i fuoi Pellami cbioftri .

Un fomigliante (entimento fu da lui replicato altrove , ed eziandio con
maggior vaghezza .

Pieno era il Mondo de'' fuò
1

onor perfetti;

Aliar che Dio per adornarne il Cielo

La fi ritolfe : e cofa era da lui .

Che fé quelli Lirici rapprefentano un oggetto nobile con tutta la fua
fublimità, altri con fomma vaghezza ci rapprefentano i vaghi e gentili.
Così il Marino , per efprimere il canto d' un ufignuolo la mattina per
tempo , così favella :

U infelice augelli» , che fovra un faggio

Erafi dello a richiamare il giorno
,

E dolcijfimamente in fuo linguaggio

Supplicava l' Aurora a far ritorno .

Per le quali cofe appare , quanta fia la virtù dello Stil poetico , »

quanto ancora chi non poffiede quella nuova , e mirabil forza di (enti-
menti , e frali , pofla dirfi lontano dalla perfezione poetica . Non può
fenza fallo meritar la gloria di fingolar Poeta chi non fa dar quella pel-
legrina, vivace, e grard'aria alle cofe; chi parla il linguaggio profaico
in verfi ; chi ufa le fieiTe immagini , forme di dire , e parole , che ufe-
rebbe la profa per vefiir le materie . Perchè però r.on abufaffe taluno
quella mia fentenza , li vuol cfTervare , che non ha fempre da efiere Io
ileffo il linguaggio , e lo Stil de' Poeti ; ma dee giudiziofamente adat-
tarfi al fuggetto , e al genio diverfo de' Poemi. Al fuggetto eroico, no-
bile, e (ollevato , fi richiede un» Stile , e linguaggio maeflofo, e Subli-
me; al morale un ferio, e grave; al gentile un vago, e pieno d' imma-
gini , e frafi dilicate, fiorite, e gentili; al vile, bailo, e ridicolo un fa-

migliarne linguaggio, e Stile. In Dna maniera parlano i Comici , e i Sa-
tirici ; in un' altra i Lirici. La Tragedia, e il Poema eroico hanno an-
cor differenti colori di Stile. Ma di quello, cioè de gli Stili de' Poeti Ci

è per gli migliori Maefìri difiùlamente parlato . Con loro potià confi-

gliar-
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gliam lo fludiofo lettore, e maffima mente col Tallo nel Pb. y. del Poe»

ma Eroico. A me bafta d'accennare, che tutte quefle differenti miniere

di parlar poetico debbono efler diverfe da quelle, che uferebbe la piofa

in trattando lo fìeiTo argomento, che ha prefo il Poeta.

Quii benefizio adunque, nobiltà, e perfezione fi rechi al ragionamen-

to dallo Stile poetico , lo conobbero affai bene i Profatori , e perciò fi

diedero anch' effi ad ufarlo ne' loro fcritti . Ma ciò fu un ufeire de' ter-

mini della loro giurifdizione , e un oltraggiar la natura della profa ; né

è difficile il conofeere, quanto fi difeonvenga alle Storie, alle Orazioni,

alle Pillole la favella poetica. Udiamo, come parli 1* Autore d' un'Ora-

zione fatta in lode di Girolamo Comari per la prefa di Caftelnu^vo . Al
primo piede, fono le fue parole, che coli' infegne di Vittoria ponefie nella

Fortezza domata , e vinta , fi feoffero per vergogna , e per rabbia nelP Urna

le ceneri , e neW Inferno V anima di Solimano . Befiemmiò il [angue fparfa

dal fuo Efercito ,
quando già un [ecolo ne venne egli alla conquifta , e fi

dolfe , che le fue fatiche aveffero fervilo di bafe alle vofire glorie. Appref-

fo dice egli: Comparvero full' alte mura mille infegne , in cui flava impref*

fo il Leone Veneto , e la Croce Crìfiiana : corfero fubito a baciarle /' aure

di quei paefi , 6* a confecrarfi con toccarle. Quefle immagini figliuole del-

la fantafia fono rifetbate dal buon gufio al linguaggio poetico, difdicen-

do alla profa un tanto ardire . Il medefimo può dirfi ancora de' penfie*

ri , che feguono . Sia fra di voi , Pafiorelli , chi memore delle difavventu-

re trafeorfe , e della fortuna prefente , formi una ruflica Canzone , che tra-

mandata a' vofiri pofteri la cantino fu i lidi del Mare , e la facciano fen-

tire a i Venti liberati anch' ejft dall' infame minifierio, che predavano alle

Vele Corfare . Eccovi il puro linguaggio de' Poeti, e non potevafi diredi

più in un Poema paflorale . Sarebbefi ancora meglio ufata io verfi , che

in profa l'immagine feguente : Sciogliete oramai con ficurezza dal porto le

navi , o Nocchieri ; e guardatevi folo dal Borea , o dall' Auftro : fchivate

gli fcogliy e le fecebe ; nel rimanente voi fiste fieuri . Fu adoperata quefla.

medefima immagine, ma in componimento più proprio, dal Sig. di Fon-

tenelle . Dopo aver detto , che i vafcelli del fuo Re non temono più i

nemici, foggiunge, che fopra il Mare nonhan più che il Mar da temere .

/// n' ont plus fur la Mer , que la Mer feule à craindre

.

Prima di lui aveva detto anche il Racine Se. i. Af. i. del Mitridate, che

le navi di quel Re non ebbero altri nemici, che i venti , e l'acque.

Et fes heureux Vaiffeaux

N' eurent plus d' Ennemis que les Vents , & les Eaux

.

Per quefla fola cagione Aimo io , che non fia molto da lodarfi quella

immagine , con cui Vellejo Patercol» nel lib. 2. delle fue Storie ci de-

fcrive la fventura di Mario , che dal colmo d' una fìraordinaria fortuna

pafiò a vivere mefehinamente fra le rovine di Cartagine . Curfum , dice

egli , in Africam direxit , inopemque vitam in tugurio ruinarum Cartbagi-

venfium toleravit . jQuum Marius afpiciens Carthaginem % il/a intuens Ma-
rium , alter alteri poffent effe folatio . Che Mano in rimirar Cartagine ro-

vinata > Cartagine io contemplar Mario ridotto a sì milero flato , l'uni'

altro
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litro potettero eonfolarfi, è uni immagine dorila fantafia , viva, e bellif-

fima, non troppo ricercata, né raffinata, come ne fofpetca l'Autor della

Maniera di b;n penfare . Ma quella fi convenira ad un Poeta , non ad
uno Storico, le cui immagini , e rifl-ifijni deboono partorirti dalla ma-
turila dell'intelletto, non da i ddnj tuttoché lodevoli della fantafìa .

Un fin le difetto poirà pure ollervarfi nelVoiture, cioè in uno Scrit-

tore , che per la fua gran naturalezza in profa ha meritato gli encorrj

fpezialmente del P. Bouhours nel citato Lbro. Defcrive quelli un deh-
ziofo luogo dell * Spagna, e dice: Che il Sole , il quale verfo quella con-

trada paffa a dormir neW Oceano , e vi fi fa veder p>ù bello , che in ogr.i

altro luogo del Mondo, era allora vicino a nafeonderfi in quelle nubi d'oro ,

e d' azzurro , nelle quali egli j' inviluppa
, quando va a vìfitar le Ninfe del

Mare . Segue a dire , che il medelimo Sole non avendo in tutto quel
giorno veduto nulla di sì bello , come Z.-lida , parve , che per mirarla
più lungo tempo, dimoflraffe meri fetta di cader dentro l'onde del Mi-
re ; e che giuó cotanto oro fopra le foglie degli alberi, e fopra l'acque
del fiume, che fembrava , che i fuoi raggi toroafiero ad accenderfi per
continuare il giorno in graz a di sì bella Principefla , circondandola ia

tal guifa , e accordandofi tan:o col rimanente della fua bellezza , che fi

poteva dubitare, fé que' raggi erano quei del Sole , o quei di Zelidi . Io
non lo , fé un Poeta polla ufar linguaggio più ardito di quello , e forfè

ci faià taluno, che non ofeià cotanto né pure in ver fi . 11 medelimo Au-
tore dopo aver detto con un bel concetto di contrappofto , che in quel
Paradifo Zelida pattava il fuo Inferno: C" etoit en ce Faradis, que 7-,elids

faifoit fon Enfer ; foggi u nge , che fi farebbe potuto dire , che le acque ,

i fiori, le piarne erano divenute sì belle per la preferza di quella Prin-
cipefla. V on eut di:, que les eaux , les fieun , & les piante s j' etoient em~
bellies par fa prefence . Altre immagini poetiche , iperboliche, ed affetta-

te fi poflbno leggere in quel Libro . Ma nello Stile de' Profatori è ne-
ceflaria maggior modeflia , e dee la fantafia mordere il freno . Saranno
talora nobili, e vaghe le immagini, che s'adoperano in profa; ma per-
ciocché avranno il colore poetico , a lei difeonverranno , come le velli

bizzarre , e giovenili ad una perfona d' e à ma'ura polla in grave mini-
flerio . B.'Ila immagine è quella , che ufa il Tefauro nel lib. 20. della
Filof. Mor. ove dopo aver narrato , che Rutilio richiefto da Scauro fuo
grande amico di una cola ingiufla negò di farla , dice quefle parole: E
quivi finì r amicizia . Amore fpezzò P arco , e fmorzò la face. Ma più ac-

conciamente in ver fi , che in profa, poteva aver luogo sì fatta immagi-
ne. Saia dunque di mefliere, che collo fiudio de' più famofi Profatori ,

e Poeti s' intenda bene , qual differenza palli fra quelli due linguaggi ,

affinchè la giurifd zione de gli un» non fia turbata dagli altri, e i verfi

DOn abbiano odor di profa, rè la profa porti la livrea àt' verfi .

Finalmente un altro eccello ci è , da cui debbono guardarfi i pruden-
ti , ed e quello del parlare in verfi un linguaggio più che poe.ico . Veg.
gendo alcuni , quanto fia lodevole in Poelia I' allomanarfi dallo Stile de!
volgo , e il dar maefìà > leggiadria , e novità a i penfieri , s' alzano co-

Tomo I. Ti z uà-
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tatuo , che divengono turgidi ,

goni] , e difordinati . Non fanno effi no-

minare una cofa fenza metafora, e talora fenza metafore :. ii e , e iper-

boli ("moderate , dal qual vizio non è elente qualche mod io, anche ri-

nomato. Credono difetto tanto il concepire un penfiero , cli^ pctefTe ca-

dere in mente ad un altro , quanto il veflirlo con ornamenti naturali , e

con frafe pudica . Quindi s' alzano fulle penne, e fpronano si soardella-

tamente i! povero Pegaio verfo le flelle , che perdono di vifla la terra.

Un non fo qual Poeta , per deferivere il luflo de gli antichi Romani ,

fa parlare la fua Mufa in tal modo:

( r ) Alzò Latino orgoglio

Mille rupi {venate , al/or eie cinfe

Con alloro guerriero Augufle fronti .

Situò quel Campidoglio

Setto bofebi di palme ; e vi coftrinfe

In ricche [chegge a (minuzzarli i Monti.
I Policleti , i Bromi
Si /iempraro in [udore , e fer vedere

Spopolate in un dì cento miniere .

Né*piò famofi Mari,
Per dare al Tebro una fpolpata rupe ,

Si videro anelar ftanebe P antenne .

Sotto fabbrili acciari

D' Affrica fi [guardar P urne più cupe,

E i più barbari pin mi[er le penne ;

E sì chiaro divenne

U alto [plendor de'' vincitori Eroi

,

Cy un Mondo j' accecò ne' lampi (uoi

.

Ma con ardite Cetre

Chi trì ha tratto a [vegliar fin nelle tombe

Di decrepiti Lujfi idee canute ? &c.

Con fomigliante modeflia di Stile continua queflo Poeta la fua Canzone.
E certo egli ha fuperato dì molto in così fatta maniera di parlare i pri-

mi quattro vetfi d' un Sonetto , famofo più per la liberalità d' un gran

Re, che per la fua bellezza, cioè:

Sudate , o fochi , a preparar metalli &C.

Né contento quel Poeta d' imitar 1* Achilli n
i , rubò pure come una pre-

ziofa gemma ad un per altro valentiffirno Poeta quel concetto , ove del

Monte Ifmaro fi favella in tal guifa :

Già da [pej[a bipenne

Con [uo fìupor P I[maro tronco impara

A metter P ale , & a volar per P onde .

Ma quefle si flravaganti iperboli , e traslazioni sformate , fon tanto

fconvenevoli alla perfetta Poefia , quanto a gli uomini veramente valo-

rofj

( i ) .Airi Latino orgoglio Mille rupi fvenate te. ) Qui lì può dire di queiÌQ Poeta j più che

Petronio non dille d ' ÈumoJpo ; Lotjui pottitt patini quam fumane.
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rofi il linguaggio del Capitano Spavento . Non portando immagini si tira-

ne , ed ardite alcun fondamento di verità , o di verifìmiglianza sì ne li'

intelletto, come nella fantafia , fon vedute di mal occhio da i faggi , e

feonciamente imitano la natura. Anche da i dipintori lì dee imitare , e

perfzionar la natura; mi fé un di cofloro credendoli di dare una mara-
vigliofa idea d' una fiera tempefla , rapprefentafle le onde , che giungef-

fero al Cielo , e gli Dei , che o fugg-flero per paura , o forprefi r.otaf-

fero per falvarfi , egli ci moverebbe ffraordinarumente a ridere . Così
quel Poeta , che va cercando di far nafeere lo fìupore nel cuor de' fuoi

uditori, erra non poco, amplificando e travedendo sì fmoderatamenre le

cofe , che perdano affatto i lineamenti della natura . Saggiamente pare

alla fantafia de' Poeti , che le Navi cordone da favorevol vento volin»

per lo mare , sì per la figura de' remi , e sì per la velocità del corto

.

S' io per dipartirmi ancor più dall' ufo volgare , e per far divenire più

maravigliofa quella immagine, dì ò che le Navi bari Pali, comincerò ad
allontanarmi alquanto dalla natura. Che fé di ciò non contento , in ve-

ce di nominar le Navi , io dirò : i Pini , e gli Abeti ban V ali , molto

più mi fcofleiò dalla natura. E fé finalmente in vece di dir che i pini
,

e gli abeti han 1' ali , dirò che lo Hello morte Ifir.aro ( da cui quelli al-

beri fi fuppongono preti per fabbricarne le navi ) troncato dalle [curi im-

para con [uo ftupore

A metter /' ale , & a volar per /' onde ;

io perderò affatto di villa la natura , non conlervandcfi più alcun velìi-

gio di vero, o di verifimile in quello monte , che vela per I' onde. Ci
fono i fuoi termini , infuno a' quali può lodevolmente giugnere 1' ardir

gloriole della fantafia fenza precipitare. Di là da quelli termini van so-

loro , che fecondo 1' ofl'ervazion di Longino facendoli a credere d* effer

prefi dal vero furor poetico , mettonfi a d.r cole grandi , e firepitofe ,

che peto tali non fono , ma fanciullaggini , e bagattelle . Noi natural-

mente in ogni cofa dsfideriamo , e cerchiamo il (ublime, e perciò ( fog-

giunge il medelìmo Autore ) di l-gg :

.:ri cadiam nelP eccello , e ne!!*

gonfiezza .

C A P. XV.

Divi/tin dello Stile in Maturo , e Fiorito . Lor partigiani , ed origine . Bel-

lezze del primo non facili a [coprir/! . Bellezze del fecondo permeffe a'gio-

Vani . Arnf.zio afeofo , e [coperto . Sentimenti fini/fimi di Virgilio . Para-
gon de i due Stili, e difetti dell'Acuto. Stile de' Poeti Bucolici. Senten-

za troppo [evira del Fontenelle

.

ABbumo altrove alla sfuggita accennato , ora dobbiamo più ampia-
nitruc ravvifare la divifion dello fìile in due fpezie , come quella ,

che riputiamo aliai utile a i m?no efperti delle materie poetiche. Altro"

è. dunque io Sul Maturo ,. ed altro lo Stil Fiorito . li primo è ftile d'Au-
Z z- 2- tua-
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tunno , il fecondo di Primavera. Quefto ha del focofo , del giovenile ,

del piccante ;
quello ba del temperato , del virile , ed è più naturale.

Dipinge lo flil borito le az'oni , i coftumi, le cofe con acutezza di pen-

fieri , con vivacità di rifleffioni , di temenze , e riftringendo in poche pa-

role i fennmenti , a prima vifla ferifce colla fua pompa , e col fuo lu-

me l'intelletto ahrui, (coprendo aliai chiaramente l'arte. Non ha lo llil

maturo tanto fplendore nella fua fuperfizie \ ma è pieno di buon fugo ,

hi più fodezza , ufa le parole convenevoli al fuggetto , e quantunque o

più, o non men dell'altro, abbondi di (indio , e d' arte, pure meno lo

fcuopre. Perciò il primo Aile , perchè a guifa de' fiori immantenente fe-

nice colla fua vaghrzzi gli occhi noflri , fi vuol da noi chiamare Fiori-

to ; e dimardiam Maturo il fecondo , perchè per ben conoscerne la per-

fezione , convien col gufio dell' intelletto penetrar nel fuo interno : il

che fimilmente avviene per giudicar della bontà de' frutti . Ora quelli

due flili , fra loro affai diverti , quali in ogni tempo hanr.o avuto i fuo»

partigiani , e adoratori . Arzi s' è per dir così mantenuta mai fempre

una g'jeira d' opinioni , attribuendo alcuni il prim-ito allo ftile , che più

lor puce, e poco fi mando, o più tolto condannando l'altro, che ha la

difavventura di lor difpiacere. Chi fi pafee della quinteffenza di Tacito,

e de'per.fieri fpiritefi del giovane Plinio, dHidera in L'vio , e in Cice-

rone men quantità di parole, maggior novità, e acutezza di fentimenti .

Per Io contrario a i divoti di Tullio fembra , che Plinio in vece di mi-

gliorar con ornamenti veri la natura, più tolto la imbelletti, onde lene

avvenga più facilmente vituperio, che onore. Avendo io dalla villa, fo-

no alcuni anni ,
pregato il Maggi , che correggere , anzi fé uopo il ri-

credeva , interamente cangiaffe una mia Scrittura Latina, gli fcriffi fra

l'altre quelle parole: MifceTulliamm robur Plìniatuc amxnitati . Ma egli

con grar.de efficacia fi fìudiò di farmi capire , che più propria di Cice-

rone, che di Plinio, era l'amenità, e fofleneva che Tullio non ha egua-

le , non che fuperiore in qualfivoglia virtù dell' orazione . Similmente ciò

accade verfo i Poeti, ed è talor giunta ad un ridicolo ecceffo quella guer-

ra d'opinioni. Io dirò folo , che nel fecolo fedicefimo Andrea Navagero

vilente letterato, adunati ogni anno nel giorno della fua nafeita gli ami-

ci fuoi , faceva loro un folenne banchetto , e dopo la menfa in un rogo

a tal fiie apprettato bruciava tutti i libri di Marziale, ch'egli avea po-

tuto raccogliere in un anno, e in abbruciandoli dicea di fate un fagrifi-

zio etile Ninfe , come narra il Giovio ne gli Elogi . E cagione di ciò era

lo fmoderato affetto ,
t

eh' egli portava al puro flil di Catullo , ( i ) al

quale fofferir non potea che da tante perfone s' anteponefiero gli ftudiati

concetti di Marziale

.

Ora è da laperfi , che l'Eloquenza, e la Poefia ne' lor principi ufava-

eo una grande femplicità di penfieri , e poco fi feoflavano dal comune,
e na-

( t ) Il Mureto uomo d' eleganti/limo ingegno- età tanto innamorato dell' aurea purità e

feinphcità di tatuilo, che giugne a chiamale buffone Marziale ,. nella fua Prelazione aCa-
tulio; e afferma , che , te dovefle lafciare d' imuar Virgilio , vorrebbe anzi edere limile &

fnnio, o a Faro, clre a Lucano, quantunque erudito Poeta, ma gonfio, e non naturale.
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e naturai linguaggio de gli uomini . Que' medefimi fentimenti , che per
l'ordinario nalcono in niente al popolo, gli fleffi componeano la profa ,

e comparivano legati in verfi , con forma rozza b< nsì , ma con una di-

lettevole naturalezza . Crebbe dappoi a poco a poco lo Audio , e comin-
ciarono gl'intelletti più nobili a conofcere, che molta novità non porge-
va la Poefia , col (blamente contentarli delle cofe triviali. Si diedero per-

ciò a cantare quelle azioni , ad ufar que' fentimenti , che la natura per-

fetta fuol talora fare, e concepire ; o dovrebbe , e potrebbe fare , ope-
rando perfettamente: il che porta con feco Bovità , e perciò ancor ma-
raviglia , e diletto . Così lo Audio loro fu d' efpor cotali bellezze della

natura, ma con iflile ancor naturale, adeguando però con elfo gli argo-
menti, cioè comparendo fublimi ne' grandi , e leggiadri ne' baffi . Né pur
fi contentarono di quello alcuni ambiziofì ingegni; imperciocché maggior-
mente cercando la novità, e vegg-;ndo , che il medefimo popolo

, quan-
tunque ignorante, gufla afTai le nfl:ffioni acute, i motti ingegnofi , e il

fale, introduflero ne' lor componimenti sì fatto ftile , e avvenne loro in

fatti di piacere affa. Aimo . Infino a' tempi di Tibeiio lo fiil maturo fu

in fomma riputazione, eflendo in que' tempi la Repubblica Romana prov-
veduta d' infegni fodi , e feveri . Ma effendo mancati a Rima i Ci-
ceroni , i Liv), i Catulli , gli Orazj, i Virgilj, reliquie della maeflà, e

libertà Latina , fiorirono di poi altri ameniifimi , e robufli Scrittori , ma
non feveri al par de' loro maggiori, avendo l'ozio, e la fervi tu alquan-
to efTemminati gl'ingegni, e molto più i coflumi . Non errerò in dicen-
do, che quella mutazion di flile ebbe origine dai Declamatori, il regno
de' quali propriamente fi piantò ne' tempi di Tiberio, poiché Quintiliano
nel lib. 2. cap. 11. ne fa teflimonianza con tali parole: Inter precipua* ,

qute corrumperent etoqusntiam , cauffas lìcsntia , atque infciti.j Declamatorum
fiat . Cicerone anch' egli s'era efercitato in quefii finti aringhi; ma per-
chè allora V ombre di tali zuffe corrifpondevano alle vere battaglie del
foro , non fi perde.punto a' fuoi giorni la gravità , e nobiltà dello flil

maturo . Ridottali poi la miglior par;e de gli eloquenti all' ozio , e al

privato efercizio di declamar nelle fcuole
, qui 1' inp*«no ruppe la bri-

glia, e ne' finti argomenti fi diede perdutamente a paoneggiare , e a pa-
lefar la fua acutezzt . Tralignò dunque a poco a poco P uiiliffima arte
di declamare in una sfrenata libertà d acute dicerie , in adornar bagat-
telle , o in fouilizzir di foverchio ne' maeflofi fuggetti . Il guflo dì tal

fona di gente, e l'acutezza de' loro fiudiati penfieri fu d«' Poeti ezian-
dio ammeffa in Parnafo . Che Ovidio fleffo intendefie molto a declamar
nelle fcuole, e lo teflimonia Seneca il vecchio , e ne abbiamo la pruova
in quelle due Orazioni d' Ajace , e d' UliiTe , che leggonfi nelle Meta-
morfofi , ed altro non fono, che due nobili declamazioni, in cui Seneca
notò ancora qualche fentimento rubato di pefo a Latrone Declamator fa-
mofo. Quindi lo ftile de' Poeti , e d' altri Scrittori vivuti dopo Ovidio,
agevolmente fi conofee ripieno di quelle ingegnofe, e talora troppo flu-
diate rifl: filoni de i Declamatori. Vegganfi le Opere di Vellejo , di Ta-
cito j di Marziale , di Lucano , di Stazio , di Seneca , e d' altri

.

Ma
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Mi ror. sì di leggieri pedono , o Cogliono tutti feoprire , e gufìar le

bellezze dello fiil maturo ; e per contrario quelle dello flil fiorito , ed

acuto agevolmente fi fanno conofeere . Perciò ordinariamente i dotati di

mezzana letteratura , e di mediocre ingegno ( e cofioro fono moltilTimi )

amano folameme il fecondo flile, dispregiano > ovvero non afiaporano 1*

altro. Cercano eflì deiie acutezze, de gli fpiritofi concetti in Cicerone,
in Virgilio, in Orerò, in Demoflene , e non trovandone, pare alla lor

corta villa , che quelli fieno Scrittori mezzo ignoranti , più dalla fama
adulatrice, che d:! merito incoronati d'alloro. Sermo reclus , dicea Quin-
tiliano nel car. j. lib. 2. & fecundttm r.aturam enunciatus , nibil babert ex

'nio videtur . M.i gì' intelletti fuMimi , e gli uomini di efquifìta let-

teratura ( e quelli ron fono parecchi ) i quali fon forniti di ottimo gu-
flo , e difeernimento per le bellezze d' ambedue gli fìili , fanno ugual-

mente gufiare il buon fapore dell' uno, e deli' altro. Io non ho la for-

tuna à' effere nel numero di quelli ultimi ; tuttavia pofio dire di me ,

che re' miei verdi arri mai non feppi comprendere il bello d' Omero ,

e di V rgilio , avvegnaché interamente leggeffi il primo , e il fecondo
continuamente mi f (Te (piegato , e ne mentili sicuri libri alla memo-
ria . Lucano bersi, Claudico , Marziale, Seneca il Tragico, le Decla-

inazioni attribuite a Quintiliano , erano le mie delizie. Lo fleffo m'av-
venne in leggerd,> le Rime del Petrarca; anzi quel gran Poeta mi par-

ve alicra cotanto (ecco , ruvido , e feipito , che più d' una fiata me lo

gittai di maro . Gli anni pofeia , e con loro qualche maggior apertura

c'ingegno m'hanno ancora aperti gli occhi; onde ora in que' fa moli Au-
tori truovo quel bello, che prima io non aggiungeva a difeernere. Cre-

do pure, che la medelìma difavventura tutto giorno accada a' giovanet-

ti , e a coloro Umilmente , che continuano ad efler giovani ne gli anni

maturi .

La cagione di quello d ; iTerente guflo nafte dalla robuflezza , dalli

fievolezza del giudizio . Emendo r ecefl
r

3rio il giudizio noflro per ravvi-

far quel d'altri, per penetrare nelle interne , e poco vivaci bellezze del-

lo H I maturo, non è maraviglia, fé i giova-i per lo più deboli d- giu-

dizio poco di lui ii dilettino. L'ingegno bersi è virtù propria ancor de'

giovani, e pere ò cominciano elfi per tempo ad aflaporare Io flil fiorito,

perchè l'artifizio, e l'ingegno del Poeta palefemente in elfo campeggia.

Ma dappoiché I' e>à maggiore
,

gli fludj , e il faggio Maefìro avranno

introdotto nella mente de' non più gio\'3r,i il vero lume , il buon giudi-

zio , e la diritta rsgione : allora 1' ingegno fuol cedere al giudizio , e

comirciafi nello fiil maturo a diflinguere il bello ,
1' artifizio, e 1' inge-

gno dianzi non effervato . Il perchè non fo riprovare il coflume dc'Mae-

firi , che per 1' ordinario infpirano fulle prime a' giovanetti 1' amor de'

fiori , e de' e ricetti vivi
, permettendo loro una fpiritofa abbondanza d'

ingegnof: , e bizz-irri ornamenti, giuda il precetto di Cicerone ,. che co-

si fcrive nel 2. dell' O rat. Volo [e efferat in adolescente fcecunditas . Più

fi conviene a quell' età 1' eccedere , eh? il mancare di fpirito , poiché

(; ficcome pofeia. aggiunfe Quintiliano-) facile, remedium efi ubertatis ; fit-

tili*-
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fitta nullo labore Z'incuntur . Nulladimeno parmi non folo utile , ma ne-

ceffario il far loro aimen fapere per tempo , che fono maggiori le virtù

dello fiil maturo ; e che fé allora non le comprendono , il difetto è fo-

lamente di loro. Dovià pure a' giovani raccomandarfi , che fé durerà in.

effi il talento poetico , farà di meftiere lo fcegliere in età più robufla
*

qualche valente difcemitor del buon gufio o vivo naturalmente > o vivo

ne' libri , che ferva loro di guida nel cammino migliore. Altrimenti fa

fi reggeranno col folo filo, che fu loro dato ne gli anni acerbi , o fi at-

terranno alla fcorna fallace di qualche condottiere ignorante , certo è ,

che non aggiungeranno giammai alla verace gloria . Più ancora d' ogni

altra cofa dovran guardarli i Maeftri de'giovani di troppo lodar loro que'

contrappofli , quelle arguzie , e bagattelle , di cui più abballo riprovere-

mo l'ufo; poiché ciò è un troncar loro 1' ali, e un ammaliar, per così

dire, l'ingegno ancor tenero de' figliuoli , i quali credendo di fapere il

meglio dell'arte, perchè fanno lavorar qualche fredda antitefi , ed equi-

voco sforzato, non penfano più a flaccatfi dall' infelice vifchio , ove» fon

caduti fui principio de' loro palli.

E poiché nella differenza deli' artifizio abbiam fatta coufiftere ancor la

differenza de i due (tilt) bifogna elpór queflo punto . Diciamo pertanto,
che due artifizi pofiono ufarfi daL' ingegno poetico nel lavorar la mate-
ria, l'uno afcofo , e l'altro [copino. 11 primo è proprio dello flil matu-
ro , e il fecondo è del fiorito . Se fi porrà mente a i penfieri , alle im-
magini, che ufano gli Autori del primo Itile , fi icorgerà , che appajo-
no tutti naturali, dotati d'un lume, e ornamento non già pompofo , ma
femplice , e puro, lavorati feoza fatica, e nati da per le nelP argomen-
to . Non ferifcono effi con gran vivacità di colori , ma dilettano colla

loro beltà , efpreffa da un modello , e dilicatiffimo artifizio. All' incon-
tro il fecondo artifizio da noi chiamato [coperto, dice le cofe medefime ,

che lo flil maturo, ma con si vivi colori, con tal brevità , fottigliezza
,

e quintelTenza , che di primo lancio inveite , follecita , e ferifce gli af-

coltanti , e lettori . La forma acuta , con cui nello flil fiorito fi veflono
i fentimenti , flringendofi per lo più il fugo loro in poche fpiritofe , e
piccanti parole, è cosi palefemente fludiata , che ancora i men penetranti
ne fon colpiti , e Infingati a prima giunta . Quelli fentimenti , renduti
maraviglio!! dall' artifizio fcoperto , fogliano appellarfi Acutezze, e Con-
cetti , ed ebbero nome di Sentenze , e Lumi appreflb gli antichi Retori-
ci . Di tali fentenze appunto parlò Quintiliano nel lib. 12. cap. io. di-
cendo , che feriunt animum , & uno iclu frequenter impellunt , & ip[a bre-
•vitate magi* harent , & diflione per[uadent . E nel lib. 8. cap. j. affermò,
che poco furono ufate da gli antichi, e che a' fuoi tempi fmoderatamen-
te fé n'empievano le dazioni. Con[uetudo jam tenuit , ut Lumina, pra-
cipueque in clau[ulis poftta , Sententias zocaremus

, qua minus Crebra apud
tntiquos no/ìris temporibus tnodo carent . Quindi flil concettofo s' è "ofcia
appellato il fiorito , in cui fon frequenti quefli concetti , quelle scurez-
ze , e dove fi fa apertamente feniire lo Audio , e 1' artifizio ufato dallo
Scrittore .

Ma



37 o DELLA PERFETTA
Ma 1' artifizio afcofo adoperai dalla modeflia dello flil maturo , co-

mechè sì poco apparente , pure preflb a' migliori è in riputazione di

maggior finezza, si perchè tende principalmente a (coprire il maraviglio-

fo della materia , e sì perchè ha la virtù di celar fé flcffo \ laddove l*

altro a nulla più intende, che a difcoprir fé flcffo, e l'acuo ingegno di

chi favella. Il perchè lembra a i poco intendenti, che ne' per (ieri dello

flil maturo non vi da molto artifizio, non s'accorgendo, ch'ivi

V Arte , che tutto fa , nulla fi [copre .

Mirando eflì le parole proprie, le nflcflioni , e i luo n-naturali , il paro

legamento , e la femplice efpreffion delle cofe , fanfi confidentemente a

Credere , che non ci fia d' uopo di grande fh dio per comporre in tal

guifa , e più d' uno s' immagina , eh' egli farebbe altrettanto. Ma alla

pruova fi troverebbono ccfloio ben confuti , e forfè difingat nati confef-

ierebbono con Cicerone , id effe optimum , quod quum tu facile credideris

confequi imitatione , non pcjfis . Da poco intendimento perciò , e da non

comprendere 1' artifizio alcolo , nafee quefla opinione , e prelunzion di

certuni. Altra idea del bello, del fublime , del maravigliofo non porta-

rlo efii , (é non che tale fu folamente ciò , che moflra una palefe acu-

tezza d' ingegno , e Audio evidente dello Scrittore . Ma chi è provvedu-

to di gufio più firo, dima più queft'arte sì modefla , e coperta , da cui

fi dipinge il vero della natura col fuo proprio lume, e fenza faflo (roti

dico di lnguaggio, ma d' acutezza ) , che I' ambiziofa fatica, e fouigliez-

za dell' altrui ingegno . Soleva due il Maggi , che la fimofa flatua di

S. Bartolommeo feorticato, la quale nel Duomo di Milano fi conferva con

quefla ingegnofa iscrizione fono :

Non me Praxiteles , fed Marcus finxit Agratus ,

moflra più fatica; ma che le futue del Fontana confervate nella Chiefa

della Vergine preffo a S. Celfo moflrano più naturalezza, e fono più da

pregiarti .

Di fitto fi prenda un fentimento di Virgilio , e fi confideri alquanto.

Narra egli divinamente pù che in altro luogo nel 4. della G^org. le av-

venire d' Anfleo, e la calata d' Orfeo all' Inferno per riaver la moglie

Euridice • Concedutagli quefla in premio della doloffima fua melodia ,

ma colla condizione, ch'egli non fi volgefie indietro a mirarla , dice il

Poeta , eh? Orfeo già fé ne tornava con effo lei fu nel Mondo , e ap-

pretto così canta :

Jgu-im fubita ìncautum dementia cepit amantem
,

Jgnofcenda quìdem , feirent fi ìgnofeere Manes .

Rcfimt , Eurfdicemque fuam jam luce jub ipfa

Immcmor , btu , vidufque animi refpexit .

Qui nulla ci è d' f zzinte , rè faran degni quelli fentimenti nel tribu-

nal di taluno d' efTt-re chiamati concetti , perchè I' artifizio non gli ha

matteggiati eoo acutezza, le pirole fori naturali, e femplici , e rure fon

Te predami. M.Mvigliofa cot.tuttociò è la dilicatrzza dell'artifizio, con

cui (00 lavoraci; r.è qnfla p"ò conoferrlì da tutii , benché -uni pofTano

fentiroe gli effetti . Irapei ciocché a chi ben intende il Latino Idioma po-

teva
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tev» egli mai con più tenerezza rapprefentarfi il coflume, l'affetto, l'er-

ror d' Orfeo, come con quelle parole : Immemor , heu , viffufqut animi

refpexit ? Mirabile altresì, e piena d' affetto è quell' inafpettata riflefiio*

ne fopra la pazzi» dell'incauto Amante, chiamandola degna di perdono,

le gli Dei Infernali fapeflero punto perdonare:

Ignofccnda quidem, fcirent fi ignofcere Manes .

Di fomiglunti bellezze
,
poco da gì' intelletti o mezzani , o inefperti

conofciute, (on ricchi i Poemi di Virgilio, ove più, ove meno , fecon-

do la qualità della materia. Il folo vero della natura pollo dal Poeta nel

fuo lume na urale con dilicatiffimo artifizio, è quello che gagliardamen-

te ci diletta, cirapifce, e fa confettarci , che il Poeta è nello lleffo tem-
po ingegnouffimo, quando egli più fi fiudia di celare il proprio ingegno,
eflendo arte ben più malagevole, e perciò più mirabile, e più degna di

lode, il dare a vedere, che 1' opera artifiziofa fia fatta fenz' atte . Con
altro giro di parole, o pur con qualche piccante concetto avrebbe taluno

potuto efprimere I' avventura d'Orfeo; ma non gli farebbe venuto fatto

con tutta l'ambiziofa moflra del fuo acuto ingegno di toccare il cuor de'

lettori con quella tenerezza, con cui ferifcono le parole del Latino Poe-
ta . Così parimente con più acutezza forfè , ma non più brevemente , e
maeffofamente , avrebbe taluno defcritta la fegreta dipartenza de' Baroni

di Tiro alla volta di Cartagine, per quivi fondare un nuovo Regno col-

la fcorta di Didone . Ma Virgilio con tre fole parole fa un' offervazione

mirabile, che però tale non parrà a gl'ingegni minori, con dire:

Dux /emina fa&i

.

Ed è fimilmente mirabile , ma fenza pompa , la defcrizion di Troja di-

fìrutta, quando egli dice:

Et campos , ubi Troja fu.it .

Non poteva darfi un' idea più grande, e maeflofa , benché sì breve, di

quella rovinata Città. E a me fembra ancor più bello quello fentimento,
qualora il paragono con quello del Sig. Racine , defcnvente nell' At. 1.

Se. 2. dell'Andromaca l'oggetto medelimo con più parole, e minor for-

za. Dice quivi Pirro, eh' egli penfa , qual l'offe una volta , e quale al

prefente era il defiino di Troja molto prima diflrutta. E dopo avere im-
maginato 1' antico fplendore d' effa , parla dello fiato prefente con tali

parole:

Je ne voy que des Tours , que la cendre a couvertes ,

Un fleuve teint de fang, des campagnes deferte s &c.
Io non miro , che delle Torri coperte di cenere , un fiume tinto di fangue ,

« campagne deferte &c. Non fa egli concepire abballanza la gran difav-
ventura di Troja col nominar le Torri coperte di cenere , le quali o era-
no tuttavia in piedi, come fuonano le parole, e fan credere, che Troja
tutta non foffe abbattuta; o erano atterrate , e fi dovean chiamare, non
torri, ma almeno un monte di falli . Benché meglio ancora farebbe fla-

to il tacere affatto quella offervazione, e imitare in qualche guifa l'Epi-
co Latino, da cui, mentre ci fi rapprefenta il campo folo, dove fu una
volta Troja , intendiamo vivamente la fua terribile rovina . Dalle quali

Tomo I. A a a offer-
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•flervazioni polliamo in qualche guifa raccogliere i pregi, e l: virtù dell'

art iHz o afcolo , timo p ù (limabile , quanto p ù elfo fugge la pompa ,

flud'iodi>G di far comparire più la naiural bellezza dell* m«reria , chela
finca, e lo Audio d-. li' ingegno . Chi ha U ventura d' aver m mente 1'

idea perfetta , e delicata del bello naturale , non folatneote conoL's la

petfez on di quello artifizio , ma nella pratica CBÌaodtO non ha bifgoo
di ricorrer Tempre all' ari. tìzio pompofo dell'ingegno] acciocché i' acutez-

za fupplifca al difetto della materia.

Mia intenzione però non è di condannare lo Stil fiorito j né da lui ho
fin qui difiir.to il maturo, quafichè non pcffa.no atnludue inlieme accop-

piarli , e non fieno talvolta accoppiati. Dico adunque , che con lode fi

poffono collegjre infieme le bellezze d' amoedue queir' nobili Stili , e ch«
gli Autori pirtigutii del maturo non ifdegns >o qualche volta di condire

i lor componimer.ti col fapore dell' altro, chi più, eh; meno. Certo nel

Petrarca, e più nel T-lìo li veggono Ifggiadrair-ente fpofati e il fiorito,

e il maturo. Ma quando noi commendiam quella k*ga, intendiamo fem-

pre , che il fiorito fia con temperanza unto , e comparifea modello non
folo nella quantità , ma ancora nella qualità . Que' concetti , che fono sfac-

ciatamente acuti, e moflrano apertifiìmamente la pompa, e il fudor dell'

ingegno, faran lodevoli in compofizioni gioveniii , ma non in quelle di

gente matura. Oltre a ciò alcune Poelìe più, e ahre meno, foffrono la

vaghezza, e vivacità de' colori. E nelle fleffe Poefie alcuna parte più, e

alcuna meno dà luogo a gli fpiritofi ornamenti, ed artilizj dello Stil fio-

rito. Ci fono delle rifleffioni , come fi è dichiarato altrove, ingegnofe ,

e acute, ma nello fleffo tempo modefliffì.ne ; e di quelle fole crediamo,
' che poffa con fobrietà fpruzzarfi lo Stil maturo. Altrimenti miglior con-

iglio fia l'attenerfi unicamente a quell'ultimo Stile, come quello, eh'

è

più virile, ed internamente pù prcz'ofo, che 1' altro. Può bene lo Stil

fiorito moflrare una maggior fup-?itìz>e di behà , che pù ferilca gli oc-

chi, e ufar profumi piccanti, p ro<e , e gigli ; ma di ò con Quintiliano

nel lib. 6. cap. 4. An ego fundum cultiorem putem, in quo nubi quii ofteu-

derit lilia , violas , <£f amxnos fontes [urgente* ,
quam ubi piena muffi* , aut

graves frulìu vites erunt * Sterilem platanum , tonfafve myrtos
,
quam ma-

ntam ulmum , uberefque oleas prutoptaverim ì Dal buon guflo civile più fi

frima un giovane con abiti ricchi sì, ma convenevoli , e con fomma pro-

prietà fecondo la fu* cond ; zione velino , che un alno, carico di troppo

fludiati ornamenti ;
perchè il primo fi contiene fra i termini del brllo

proprio della fua natura, e infecondo ingegnandoti di comparir avvenen-

te a forza d'irte, s'avvicina di leggeri ad un e flremo , cioè all'affetta-

zione , viz'o più d'ogni altro mal (offerto da tutti.

Duo ancora più avanti . Lo Stile acu'o , ed • gegnofo ,
quando non

fia con parlìmonii ufato , agevolmente fianca I' intelletto dell'uditore, o

lettore ; laddove il mauro non Lzia , De fianca giammai col fuo buon

fugo . E la ragione d: t.ò mi par qn^fia . Lr fpefle merafore , le alle-

gorie affollate, il dire una cofa pet '-rie incendere un' altra, il riflrin-

gere i fentimenti in un piccante ^flutto , e compendio, e altri firn. li or-

na-
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namemi dell'artifizio (coperto, e dello Stil fiorito, effendo lontani dalla

comune, e naturai efprelfion delle cofe , per Io più non fi poflfono incen-

de e fenza qualche finca dell'intelletto, che ha da fgombrare quelle ar-

tifiz ole tenerne, le ne vdoI difeernere il proprio, e il vero. Ci è cara

bensì quella fatica , rallegrandoci con etto noi per effere penetrati nel

proprio fenfo di que' concerti; ma però quella fatica dilettevole è fempre
falca. O»' ella aobia à* eller f equente , e continuata, divien greve all'

intelletto , nella guila fieffa che a i corpi la fatica moderata piace , e

giova ; ùnoderata , e continua, nuoce , e difpiace. Lo Stil maturo per

Jo cotcrario dipingendo le bellezze, della natura, trattandola materia fen-

za tante acuirzze, e uiando con temperanza gl'ingegnofi veli, non affa-

tica giammai di loverchio le noflre menti. Il cibo, elv effo ci porge, è
raiurale, onde foavemente palla in nutrimento; ma le acutezze dell' al-

tro Stile fono fpiritofi efìratti , e qumtelìenze , che ben toflo opprimono
il gufìo , e la falute .

Aggiungerò finalmente, ch^e lo Stil piccante non è mo'te volte verifi-

niile , e convien valerfi del maturo, come quello, che può efiere ad un
tempo Hello, e fommamente dilettevole, e affatto verilìmile . Prendiarn

per efempio i Poemi Bucolici, ne' quali fi rapprefentano azioni, e ragio-

namenti palloral: . Certo è, che in quelli il valorofo Poeta, feguendo 1'

obbligazione propria , ha da metterli a perfezionar la natura , cioè a di-

pingere i pallori , non come gente rozza, e villana, quale per l'ordina-

rio fuol quella efiere , ma come perfone dotate di gentilezza , intendi-

mento , e leggiadria . Ciò nondimeno dee farfi , per quanto può verifi-

milmente comportare lo fiato loro , che è lontano da gli fludj , e dall'

accortezza, o finezzi de' cittadini . Laonde con è permeilo a' pallori quell"

acuto favellare, e quell' artifizio feoperto , che fia lecito, e laudabile in

altri perlonaggi , i q'iali da noi fi poffono fupporre e per la fperienza
delle cofe, e per le dottrine , o arti apprefe, ingegnofi , e fottili . Vo-
lendofi adunque cullodire il verilìmile, egli è proprio de' più purgati Poe-
ti 1' ufare in tai cafi il lolo artifizio afeofo , e lo Stil maturo . È ciò
fanno elfi coi cor.fidcrare , ed efpor ferza pompa di concetti l'invidiabile

tranquillità, e fempficità de' pudori, quelle operazioni più d lettevoli , e
vaghe, che poffono occorrere fra sì fatte perfone, que' (entimemi

, quelle
riflelTìoni più naturali, pellegrine, e leggiadre, che probabilmente cade-
rcbbo'r.o loro in peniìero . Oltre a ciò con fiffa attenzione fi figurano 1'

innocenza, gli affetti diverfi o lieti, o tritìi, ed ogni ahra qualità della
vita palìorale ; e quali nafee-rebbono verifimilmente in cuor de' Pallori ,

e delle Ninfe i pcnderi, tali dal Poeta fi rapprefentano. Quelli penfieri
verifimili , e naturali, efprimendo le fopiaddetce qualità della vita palìo-

rale , faran belli per cegion della materia , e cagioneranno ne gli afcol-
tanti una dolcilfima fenfazione , perchè 1' oggetto vivamele d'pinto di
quella vita felice, e pura, prefentandolì davanti alla nolìra fmtafia , con
foavità la muove, e la rapifee, come cofa a noi altri fcreftiera , e rara.
Potrà ben darfi cafo , che non fia bella per fé fieffa la materia , come
allorché- i Paflori s* introducono a narrai certe vili , e trivialiiììme loro

A a a- a- fati-
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fatiche intorno alla cura de gli armenti , o alla coltivazion de' campi.
Ma ciò, che non può dilettarci per fé fletto , ci diletterà ufando grand'
arte e grazia nel ben veli. re la materia deforme, o fpiacevole con figu-

re, con immagini, e con altri ajuti deli'afcofo artifizio poetico ; e allo-

ra ron la materia, ma I' artifizio d' ella, diverrà cagione del noflro di-

letto . E in quello propolìio troppo fi pretende da uno Scrittor Frarzefe
moderno col non volere , che in quelle Podi- fi tocchino giammai le

battezza, e miferie della vita paflorale, perch'elle rapprefentano un rin-

crefcevole , e fpiacente oggetto; nel che , dice egli, che peccarono Teo-
crito, Virgilio , ed altri. Se fi dovette ufar tanta cautela in verfi , non
fi dovrebbono tampoco dipingere giammai in verfi azioni viziofe , batta-

glie, morti, fami, tempefle , lamenti , e famigliami cole fpiacevoli ad
udirle, non men che a vederle. E pure ciò non folamente è permeilo,
ma gloriofo ancora , d venendo qjefli oggetti aflai dilettevoli per virtù

del pennello fonico, cine dell' artifizio, e dell» grazia, con cui li rap-

prelenia il Poeta. Qjell' esprimere vivamente il collume , e la femplici-

là paflorale , è un incarno alla nollra immaginazione ; ed egli è bensì

certo, che fé un p. flore d;ià ad un altro, che gli è fuggita una vacca,
e 1 piegh^'à d'andarne in traccia, e trovatala di daile poi molte buffe :

ciò per vihà d>-||a mat ria piaceù poco. Ma s'egli dna con Calfuroio:
Si tarma inveitici , deprenfam verbere multo

Huc age : [ed [raduni tiferai ballile memento :

allora 1' artifizio, leggiadramente tapprefentante il collume , ci farà pia-

cere allaiflìno ancor la mateiia. Se un pafloie alla buona dirà, ch'egli

ha paura, che i lupi, e i ladri non gli danneggino il fuo povero armen-
to , nulla dirà che piaccia. Piacerà bensì , ove con Properzio fi rivolga,

a i lupi, e ladri fleflì , dicendo:

At vos exiguo pecori furefque lupìque

Farcite : de magno eft prajda petenda grege .

Egli fi vuol però confettare, che i prudenti Poeti per Io più s' atten-

dono dal trattar ciò , che può parer troppo vile , e fpiacevole nella ma-
teria , e vita paflorale , adoperando tutte le forze loro per difeoprire ti

foli coflumi più innocenti , l'invidiabile femplicità , e gli affetti non tor-

bidi , non neri di quella fortunata gente . Da quella materia trar fi pof-

fono mille bellezze , che fommamente piaceranno benché femplici , e pu-

re , come quel dipir.gerfi dal Virgiliano Damone il principio dell' inna-

moramento fuo con tali parole a Nifa :

Sepibus in noftris parvam te rofeida mella

( Dv.x ego vefier eram ) vidi cum maire legentsm ;

Alter ab undecimo tum me jam ceperat annui ,

Jam fragile* poteram a terra contingere ramos :

Ut vidi , ut perii , ut me malus abftulit error .

Tuuo ciò è vi vittimo , e gentile . E quella rimembranza di tempo mi
fa fovvenir d'un patto del Narcifo Favola paflorale dell' ameoittìmo Sig.

de Lemene , ove Tulipano perfonaggio piacevole efee così cantando nell*

At. i. Se. io.

Rtffi-

g
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Roflìna , che fai tanto la fchìfofa ,

Che j' io nomino il pan , tu dici oibò
,

Io fo , che un dì dietro una ftepe ombrofa

T" incontrafti in Battillo , e ti baciò .

Me ne ricordo ben : che fu quel dì ,

Quando la Tacca mora partorì.

Ripigliando per tanto il noflro filo, diciamo, che ne' Poemi paflorali

non è molto da comportarli la pompa dell' arti tizio fcoperto , e dello fli-

le acuto , perchè eiìo di leggieri cade nell' inventimile . Si vieta a' pafio-

ri 1' ufare ( fé non con gran riguatdo , e patfimonia ) fottili rifleffioni

,

aflratti intellettuali , e concetti piccanti
;
perchè il penetrar sì altamente

nel midollo delle cole , come fi fa colle rifl llioni fottili ; il ridurre le

cofe particolari all' univerfale , come fi fa nell' aftrazioni ; il fapere flrin-

gere in pochifllme piccanti parole un fenfo diffufo, come fi fa ne' con-

cetti acuti: ciò fi conviene ad uomini, che han coltivato l'ingegno loro

o colle Scienze, o colla gran pratica delle perfone accorte , e de gli af-

fari del mondo. Tutta la fìruzza , che noi poffiam tìngere ne' pallori ,

ha da giungere fino ad un certo fegno, fé fi vuol confervare il caratte-

re paflorale . Il parlar di quella gente ordinariamente dee eflere per fat-

ti, per cofe particolari, fenlìbili , non per univerfali , ed aflratti. Se a

ciò non fi guarda, in vece di paflori ci fembrerà d'udir qualche accor-

tiffimo , e dotto Cittadino ; e noi vefhremo di porpora chi non dee ad-
dobbarfi che di lana , e di pelli . In una parola , come faggiamente av-
vifa il foprammentovato Autor Franzefe , cioè il Slg. de Fontenelle , al

genio delle Egloghe han da raffomigliaiG le velli paflorali del Teatro.
Son quefle ornate di natiti, e d'altri ornamenti ricchi, ma però in for-

ma paflorale. Così richiediamo i fentimenti dell'Egloghe più fini, e di-

licati , che quei de' veri , e ordmarj paflori; ma bifogna dar loro la for-

ma più femplice, e campeflre , eh? fi può mai. Può !' artifizio afeofo,

ma non già lo fcoperto , venfimilmence ajutar la bellezza de' paflorali

argomenti

.

C A P. XVI.

EJlremi lìz'oft de gli Stili . Contrappesi , Equivochi , Alliterazioni , Alla-

/ioni, e altre pefìi condannate . Solo permeffe allo Stii faceto . Acro/liei,

e famigliami bagattelle derife . Sono argomento d' Ingegni leggieri. Ciam-
poli troppo ardita . Vizio della Siccità , e nimiftà della Poefia con ejfo .

Confronto de gli eftremi viziofi.

P
Affiamo ora a notar gli eflremi , e vizj , in mezzo a' quali fiede la

bellezzi d' amendue gli flili . Può peccare lo flil fiorito dalla parte
del troppo, e il maturo da quella del poco . Affettazione ( vizio, di cui

gà fi è ttattato ) fi chiama il primo eflremo , e Siccità il fecondo . L'
uno è ecesflo , l'altro è mancanza di qual maravigliofo 5 e nuovo, della

ina,-
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materia , o dell'artifizio, in cui confifie il beib poetico. Cide facilmen-

te nel primo difetto , chi vuoi rotto dre con brevità fugoi'a , con acu-

tezza , ciiè Spargere ogni cofa di fiori, d' aromati , di fenape, e di quel-

la irgfgnofa ofeurità , di cui talora fi cingono a polla i concetti , per-

chè chi legge abbia il g'.ifio d' immaginare o quello , che. non fi dice ,

o più di qjd che fi dice . Anche a' tempi d Quintiliano alcuni hvora-
varo in tal guiia i I<>r componimenti , feri ve lido egli nel cap. 2. I b. 8.

Pirvaft pun multos ifla perfuafìo , ut id jam demani eLganter , atque ex-

quifm àiSum putent ,
quod interpretandum fit . Ma in quella sì ricercata

olcurnà, e ne' troppi frequenti concetti, ed afttatti fi l-gge l'ambzine
dell' ingegno akrui , che vuole a Somiglianza de' pavoni mettere in mu-
f?ra tutto quel teforo , eh' egli ha , e con troppo sfacciata induflria va

pefeando lode, e piaufo da chi legge. Ora naturalmente abbonendo noi

l'altrui fuoetbia
,
perchè niuno ama chi vuol fovrafbrgli , e fpezjlmen-

te coli' ingegno ; vedendofi oltre a ciò , che l' altrui ingegno intuita al

noflro con tanta pompa di ricchezze ammaffate : in vece di Sentirne di-

letto , noi ne raccogliamo difpiacere , e tedio . Perlochè il troppo voler

adornar le cofe , la troppa S.te della noviià , e brama di cagionar am-
mirazione, e il Soverchio abbellimento dato a'penfieri coli' artifizio feo-

pcno ( che tutto vien fono nome d'affettazione ) corromp; la vera bel-

lezzi , e pafTa oltre a i confini del gufìo fquifno. Veriffimo è, che gra-

ta eft ttoi'iias , & magis inopinata delefiant , fecondechè fetide il fuddec-

to Quintiliano, e s' è tante volte da noi detto; ma certissimo è altresì r

eh? a tutte le cofe è neceffaria la roifura , e che il troppo è il maggior
nemico, che s'abbia il bello. A Giudo Lillo partigiano, e fingolar ama-

tore dello flil fiorito , concifo , ed acuto , parevano le Tragedie di Se-

neca maravigliofi , ed impareggiabili Poemi . Particolarmente fopra la

Tebaide fcrifife egli : Eximie pulchra e/i , & quoties lego , veneralo mi
babet , vel fotius ftupor . ì\;mo vatum vifus mibi tam alte , & tam felici-

ter voiaffé . Ma non è difficile il conofeere, che 1' Autore, o gli Autori

di quelle Tiagedie non rade volte cadono nel mentovato difetto dell'af-

fettazione , volendo effi tutto dire con acutezza , empiendo ancor d' ar-

guzie gli affetti più gagliardi, e Spirando il guflo declamatorio , e l'odor

della fcuola in più luoghi . Anche i Declamatori furono fovente rei d'

un tale peccato, ftudiandofi eglino troppo di abbellir qualunque cofa ca-

dea loio fo:to la penna con artifizio evidentemente ambiziolo . Vero è,
come dice il fempre lodato Quintiliano, che coloro, i quali fempre cer-

cano il troppo, ritrovano talvolta qualche cofa di grande, laonde incan-

tano l'uditore, rajono miracolo!! ; ma ciò avvien di rado, né compenfa

il reflarte de' vizj.

Più manifcflaraente pofeia appare 1' affettazione , allorché lo Scrittore

anfiofarnente va cercando i Contrapporli , che Antitefi , Antileti, Metafore

d' opposizione ancor fot) chiamati da' nofiri Scultori . Non può negarti:

egli fi ha da deflar la maraviglia , e molto agevolmente s' ottien quello

intento, qualor l'ingegno Speculando ritruova , e fa vedere , che in uri

roedefimo fuggetto fi accozzano, e f verificano due contrarj , o contrad-

dillo:
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dittorj , e oppofii titoli , e predicati. Poftono fenza dubbio contenere il

vero , e il beilo quefli con. rapporti ,
purché naturalmente nafeano dalla

materia, e non fi Conofca la fatica, e l' atnbizion dell' ing-gno , che per

forza ve gì' intride , e purché fui vtro abbiano erti il lor fa:, dimento ,

come fon q;ie' due , che Arinotele fletto commeoda : B;lla cofa è mori-

ri , prima che fi meriti di morire . Ejfendo ti perfora mortale , non con-

vie» , eh; fi.t immortale il tuo fd:gno ; e quel di Publio Sto: E la vita

lunga air infelice, corta al felice ; e qu.:l di Cicerone parlante di C-l'a-

re, e Pompeo; Voleffe Dio , eh; avtìfero o non mai contratta , o non mai

fciolta parentela fra loto . Ma e molti di quefli contrapporti fon fondati

fui falfo, ed altri molti evidentemente palrfano il fanciullefco fudore de

gli Scrittori , come fono i feguenti del Mirino , Poeta aliai amante di

si fatte inezie. Deferire egli Vulcano, che s'era adirato.

Nel petto ardente dello Dio del foco

Foco di [degno affai maggior s' accefe .

Temprar nell'ira fua fi fsppe poco

Colui , che tempra ogni più [aldo arnefe •

De' fulmini il maeflro all' improvvifo

Fulminato reflò da auell' avvifo .

Dalle opere de' valenti Oratori , e Poeti fono sbandite quelle affettate

puerili rifleffioni . Io non fo però il come , crebbe cotanto in riputazione

querta forta di concetti, e contrapporti ne gli anni addietro, che n'era-

no e le profe , e i verfì affitto oppreffi . E quel eh' è più , il Cavalier

Tefauro fcrirte , che il folo Antifeto era chiamato dal Satirico , cioè da
Perfio , dotta Figura . Ma querto Scrittore andò ben lungi dalla mente
del Poeta, interpretando a fuo talento que'vetfi della Satira prima.

Fur es , ait Pedio . Pediui. quid ? Crimina tafis

Librai in Antithetis . DoBas pofuijfe figurai

Laudatur . Bellum hoc , hoc bellum ? Ócc.

Con mordace maniera beffa quivi il Satirico tanto il ripiego di colui ,

che in vece di purgare il del.tto opportogli , fi volge a far delle Aiti-
teli , quanto la feiocchezza de gì' ignoranti , che applaud-&ndo a tali fred-

dure van dicendo : Oh bene ! oh bello ! Né col nome d' Antiteti altro

egli lignifica, fé non que' periodi, che fon comporti di membra, fcam-
bievolmente rifpondemi , e contrarj 1' uno all' altro, e fon figure di pa-
role, non di fentenza .

E che diremo noi di tante altre vie , per le quali pervien 1' ingegno
troppo defiderofo di novità, d' acutezza, al colmo dell' affettazione? In
quefli tempi , ne' quali $' è cotanto riformato il gurto poetico , fembra
fuperfl'jo il più condannare gli equivochi, le paronomalie , o le altera-
zioni , le allufioni a i nomi , e all' armi delle famiglie , e fomighan'i fred-

di concetti, che già appellarono l'Eloquenza, e la P'iefia . Nuliadirrw-no

fa d'uopo l'inculcare a i giovani qjefìa veri A, cioè: Ch e nelle irutirie

gravi, e ferie, non v'ha Audio più r.rf.'ttato, ridicolo, e biafimevole di

quello; e che ciò nafee da povertà bene fpeflo d'ingegno. Non fap. do
quella po.erz* cavar dalle vifeere dilla materia belle, e miraò.li ve.-tà,

e vo-
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e volendo pur fare apparire il fuo valore , e la (uà acutezza , fi volge

a tali bagattelle , Spacciando moneta apparentemente preziofa , da che

non fa trovarne della internamente buona. Però in quella affettazione fi

veggiono cader tuttavia i cervelli poveri , e leggieri , e ne furono tinti

ancora ingegni ricchi , e gagliardi , allorché il guflj Muinefco tenea le

redini in moke città d' Italia. Ma mi fanno ben ridere coloro , i quali

s'avvifano, che gli antichi voleffero a pofla far de' biflicci, e delle pa-

ronomafie , come Virgilio , allorché nel i. deli' En. fcriffe : Puppefque

tu<e , pvbefque tuorum ; nel 4. Viri virtuj ; nel 9. Sperate parati , e Velli-

re valium , come T. Livio, che diffe Campanos campos , vtllerent valium ,

e Cicerone Commentariis comtnentitiis , decem duces &c. A nulla meno
penfarono allora que' valentuomini , che a far de' biflicci . 11 folo cafo ac-

cozzò infieme tali parole , e tutto giorno può lo flefìo avvenire a chi

fcrive ; laonde queflo è bene un voler far fanciulli que' gravi Autori .

Altrettanto può dir fi di quel paffo di Virgilio nel io. dell' En.

Interea genitor Tiberini ad filmini; urìdam

Vulnera jiccabat hmpbis .
••• -

A i quali verfi fa quefla offervazione un Comentatore Spagnuolo ; Vi-

de acume». Aqitce , qu<e vere rìgant , bete jìccant . Ma giammai non fo-

gnò Virgilio quefla bella acutezza. Intefeegli folo di naturalmente fpor-

re l'effetto dell'acqua fredda, che ferma il fluffo del fargue ; e ciò fu

da lui efpreffo col vetbo ficcare . In Poema Eroico , in materia grave ,

non avrebbe quel giudizicio Poeta ufato fomigliante inezia . Vero è ben-

sì , che Quintiliano nel lib. 9. cap. 3. rapporta per efempio di figura di

parole quel di Virgilio : Puppefque tua , pube[que tuorum. Ma difficilmen-

te potrà egli pervadermi , che tal fofle l' intenzion di Virgilio. Per al-

tro il medefimo Quintiliano produce altri fimili efempj , non perchè s'ab-

biano da imitare, ma perchè fi fchivino a tutto potere.

Poffono al più al più riferbarfi al folo flil piacevole e ridicolo cotalì

frafeherie , non avendo effe altra vinù , che di rifvegliare il rifo , come
infegnarono i Maeflri migliori . E ciò Spezialmente è vero de gli equi-

vochi , i quali fon reti dall' amen'nà altrui refe al noflro intelletto , e

moventi noi a ridere , fub'to che le abbiamo feoperte . Contuttociò an-

cor qui fia bene 1' ufar parfimonia , ed afcoltar le regole , che fopra tal

fuggetto ci han lafciato dottiffimi Scrittori . Più facile è dir freddure ,

che fcherzi ingegnofi , ove fenza gran cautela , e giudizio s' adoperino

le pxronomafie , e gli altri giuochi di parole. Che fé uno Audio d' in-

gegno fuperfiziale s'oflerva nelle allufioni , ne gli equivochi, ne' biflicci

,

quanto più ciò fi confetterà di quegli altri giuochi fludiofi , che furono

V occupazione più feria di tanti fecoli rozzi? Gli Acroflici , gli Acromo-

nofillabici ,
gì' Ifoleclici , o Correlativi, gli Alfabeti, gli Anaftrofi , o Cant-

erini , o Palindromi , i Serpentini , i Centoni , i Crono/liei ,
gli Echi, i

Sinfoniaci , i Concordanti , i Logogrifi, i Tautogrammatici , i Protei , i Fi-

larneliImi , i Paralleli, e cento altri nomi Greci, che pajono ora ad udir-

li parole negromantiche , fono flati aborti de gì' ingegni, che ne' fecoli

fventurati ignorando il buon guflo, e volendo pur dilettare colla novità,

fi per-
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fi perderono dietro a quefle artifiziofe maniere , e nuove invenzioni di

verfi , incognite alla faggia antichità, e derife da tutti i moderni miglio-
ri . Aggiunganfi * quello ridicolo Audio le Scuri, le Sampogne , le Ali,
gli Altari, le Uova , le Afte , i Troni, le Sfere , i Calici , le Croci, gì*

Ifogrammi , le Piramidi , le Colonne , i Triangoli , j Globi , i Tripodi , le

Torri , e limili alue forme , e ligure , con cui poflono difporfi i verfi,

alcune dille quali nacquero per folo fcherzo pretto gli antichi, e poi con
ferietà fi trattarono dall'ignoranza de' tempi barbari. Né gli Anagrammi
numerici o letterali , come né pur gli Enigmi , fon punto più (limabili.

Niun altro pregio hanno effi , fuorché f edere tra le faticofe bagattelle

dell'ingegno le più ingegnofe; confettando io però, che leggiadri , e de-
gni di lode pottbno efiere gli enigmi , purché non fieno letterali , ma
contengano quel giudizio, e buon fa pò re , che in effi moflrarono gli an-
tichi Greci , ed Ebrei . Per altro a gì' ingegni pedantefchi , a i fanciul-

li , e a' cervelli di poco pefo dovranno rinunzarfi tutti quelli giuochi fer-

vendo loro mirabilmente un tale efercizio , non già per piacere a gì' in-

tendenti dell'Eloquenza, e Poefia, ma per cacciar da fé talvolta l'ozio,
padre de' vizj , con un così innocente efercizio.

Mi congratulo per tanto co' tempi noflri , che dalle profe , e da' verfi

hanno finalmente affatto sbanditi quelli deli r} dell' ignoranza , da' quali

per ben lunga (ragione fu avvelenato il buon guffo a difpeito della dirit-

ta ragione. E che piacere può mai apportarli a gì' ingegni grandi , e pe-
netranti con quelli giuochi di lettere , e di parole , confifiendo folo in

un'apparenza, e fuperfizie la lor bellezza , e il loro mirabile ? Nulla ci

è, tornerò pure a dirlo, che si apertamente accufi la povertà, e la leg-
gerezza dell' ingegno, quanto quefle bagattelle , o fìa in coloro, che le

fpacciano , o fia ne gli altri , che ne prendono diletto . La vaflità dell'

ingegno fi conofce dal ritrovare, ed unire le fimiglianze , e le relazioni

più lontane de gli oggetti. Ora chi fa allulìoni a i nomi, paronomafie,
e biflicci , non fa per dir così viaggio alcuno , e fi ferma a raccogliere

le fimiglianze, e relazioni, che fon vicinifiime, e come full' ufcio della

cafa . L' oggetto primo , che ci fi prefenta , qualor vogliamo parlar di

qualche materia , fono i nomi delle cofe . Ogni poco viaggio , che noi

facciamo , fubito ci fa inciampare in altri nomi fomiglianti . Se fi fa-

vella d' Amore, eccoti Amaro; di Marte , Morte; di Caro , Chiaro; d*

Auguflo , Angufto ; di Laura ,
/' aura , e Lauro &c. A chi parla del-

la Vite nulla è più facile , fé fi vuol cercar fimiglianza di nome , che il

ricordarfi toflo della Vita , e formarne poi queflo fcipito concetto del Cav.
Marino :

Stringe il marito , e gli j' appoggia appreso
La Vite , onde la Vita è fofienuta :

o parlando delle Calamità dir col medefimo Autore :

•D' ogni calamità fia calamita .

Tanto , dico , è agevole il ritrovar le fimiglianze de' nomi , che alcuni

amici miei, quando l'età loro giovenile il permetteva, tutto giorno all'

improvvifo fcherzmno fopr» qualunque materia con tali bilìkci . E po-

Tomo I. B b b te va-
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tevamo ben noi farlo , poiché non ha l'ingegno, chi da cambiare una,

o due lettere , e talor niuna per irovare sì fatte fimiglianze , le quali

con non minore facilità fi foracchiano a formar qualche infipido fenfo ,

com'è il mentovato Jel Mai 'no, e come fon quelli delTcfauro, efpofli

al pubblico in alt. ne brev. ifcnzioni l'opra un fuggeito altiffimo : Frigi-

da ipfa bruma in Regali fiamma Rrgalem ardore)» fentit . Adamas es , non

adam.ins , Heroutn beres feliciffime , Regalis dormii columen , & culmen , tam
omnibus clarus , quam carv.s . Alicubi nafceris , ubique nofceris . Tot tibì

perpetes annoi annuii, quot pr<spetes fulgurum fulgores ifto ex monte coruf-

cabunt . Cerne , viator , rerum omnium rarum omen , non letbalia
, [ed la-

ta , omina deferre &c. Adunque da tali fanciullefchi biflicci , difdicevoli

affatto ad argomento ferio , fi raccoglie, che l'ingegno dell'Autore none
vallo , e chi gli manca eziandio la penetrazione , cioè che elfo non è
profondo, acu;o , o filofofico , fermandoli nella fola fuperlizie delle co-

le , e fabbricando folo tele di ragno , che in apparenza portano un non

fo che di bello, e di mirabile, ma ad un foffio di vento fi riducono in

nulla . .

Benché io fo ingiuria al vero , appellando maravigliofo quel poco d'

apparenza di bello , che fi mira ne' concetti accennati . E qual ingegno

sì corto, e lieve ci è , al quale non dia l' animo , fé dov(à parlare del

mal della Pietra , di trovar ben toflo tutti i nomi lomiglianti , ed equi-

valenti , come Saffo, calcolo , impietrire , impetrare &c. e fondarvi Copra

alcune di quelle inezie, che fi leggono in quello Sonetto di Ciro di Pers

,

uno de' più affettati, e gualìi Poeti del fecolo pattato , quantunque fra i

fuoi Sonetti ve n'abbia alcun buono? Dice egli così.

D* Orfeo non è , né d1 Anfon la Cetra ,

Cb' io tratto , e pur da i fa/fi ella è feguita .

Ogni faffo è uno flrale , end' ha fornita

ha Morte a i danni miei la fua faretra .

Da impietrito rigor nulla s* impetra ;

Fatti i calcoli ornai fon della vita ;

E mi convien faldar la mia partita ;

E la dura fentenza è fcritta in pietra.

Eccovi come l'ingegno, lenza toccar le vilcere della materia, va fcher-

zando puerilmente intorno al folo nome della Pietra . Se voi pelerete

tutti quelli fenfi , vi riufciran Jeggeriffimi di pefo , come pure gli altri,

che feguono fui medefirao tuono . Non è men graziofo di quello un al-

tro Sonetto del medefimo Autore fullo flelfo argomento , il cui princi-

pio è tale :

Son nelle rtni mie dunque formati Scc.

Ma finalmente Ciro di Pers , per quanto io fo , non profelTava d' effere

Poeta , rè flampò cola alcuna del fuo , e non avrebbe in fua vita flam-

pato ( come avvenne dopo la fua morte ) limili componimenti , eh' egli

probabilmente nulla (limava, effendo uomo dotto, e riverito per tale da
uomini fegnalati . Contuttociò polliamo quinci feorgere, che giulìamente

j'accufano di poverià d'ingegno gli amatori di sì fatte freddure, poiché

non
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non fan cofloro cavar daìla ma'eriail vero interro , marivigliofo, e bel-

lo, rè raccogliere fé ron fim.glianzs iaciliffnxe , e viciniffiaoe di nomi.
Né perciò intendo io di ferire alcuni grandi uomini , che fu quella ca-

fuaie ralTomiglianza di nomi fondarono qualche lor penfiero, e ne traffe-

ro argomenti per provar qualche proporzione . Se fi adopererà la bilan-

cia , apparita che né pur manca in elfi il buon ufo del giudizio. Ol' im-

posizione di quel nome equivoco non farà fenza fegreto miflerio divino

accaduta; o te puie a cafo s' è fatta , ne avran quegli Auiori profittato

per dileggiare altrui , e per muovere il rifo , o pure per fondamento di

qualche mgegnofa allegoria, come fece il Petrarca nel nome di Laura .

Se però quelli ave/Te voluto valerfi più rade volte di tal nome per trar-

ne concetti, egli non avrebbe fé non fatto meglio; e in quello volentie-

ri configlierei i giovani a non molto imitar sì faggio Mieflro per non
ifdrucciolare , come egli t'tee , talvolta in una qualche freddura .

E ciò , che fin qui abbiam divifato , propriamente riguarda 1' affetta-

zion dell'ingegno. Nel medefimo difetto, come s' è detto altrove, age-

volmente p«-ò urtar la fantalia , quando ella per troppo defiderio di tro-

vare immagini pellegrine, e nuove, fi perde nelle feonce metafore, nel-

le (moderate iperboli . Delirò fopra modo in queflo il corrotto guflo di

molti Poeti del fecolo paffjro , i qjali facevano a gara per concepir le

più flrane immagini, che udir fi pollano, ferzi por mente, dove il vo-

lo della fantafia dovelTe arreflarfi , e cercando folo infin dove elfo avelie

f rzi di pervenire , e alzarli . Ed è ben da rifpettarfi la memoria del

Ciampoli , perchè ne' fuoi Poemi fi chiudono molte virtù poetiche . Ma
non fi vuol tacere , che egli qualche volta cadde in quefto difetto , e
tanto fi hfciò trafpcrtar dall' empito della fua factafia , che fi perdette

per le nuvole, e gli mancarono le penne. Il che certamente fa, ch'egli

Ila men gloriofo , e {limabile del Telli , il quale, tuttoché .miraffe il po-

polo incantato dalle aidi*ifiime dipinture del Ciampoi< , pure meglio Ai-

mo 1' attenerli ad una più ficura modellia di Stile . Né ora folamente fi

fono aperti gli occhi per cocofeere i difetti del Ciampoli . Anche in quel

tempo, in cui la monarchia de' concetti, e de' falfi penfieri avendo oc-

cupata l'Europa era giuma all'auge, un valentuomo Italiano, fcrivendo

la vita di D. Virginio Cefarini , portò qi^fla fenter.zi , propria ancor di

tutti i buoni , che allora fiorivano. In Ciampolo libtt fpiritus , nova om-
nia, concitata, grandia , inaudita , piena periculi ,

6" audacia ad Finda-
rum afpirantis , qua $ropterea omnem ad fi raperini admirationem tbeatti.

Quatti fcribendi rationem perperam imitati poflea , qui fé Pindaricos dici

volimi , in tam abfurdos errores meiderunt , ut ex plurimis
, qua aitquot ab

bine lufiris irrepferunt in Rempublicam littrariam barefes , nulla , ut viri

quidem [apiente s judicant , feedius Italica pive ntutis ingeniti corruperit. Che
fé taluno volelle perdere il tempo in raccogliere fomiglianti folecilmi del-

la fantafia, e giuochi dell' ingegno , facilmente appagar potrebbe la fua

non lodevole curiofiià in leggendo alcuni di que' Poeti , e Maeftri , che
viffero nel lecolo paffato in Italia , inlfpagna, e prima ancor nel'j Fran-
cia ,. ove , come s'è. notato altrove, fi pubblicaroao l'anno jjSj. dalSig.

B b b z des-
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des-Accords la Bigarrures , libro pieno di tal mercatanzia. Da queflo li-

bro, dal Caramuele, dal Graziano, dal Tcfauro , e da alcuni altri loro

anteceffori non fi dipana , chi per avventura ha lo (ciocco desiderio d*

addottorai nella fcuola del peffimo gufio , e delle bagattelle.

Ma per avventura con gli efempj de' freddiffimi deli rj dell'ingegno, e

della fantafia altrui, avrò io offefa la p;zienzr de' faggi , e dihcati let-

toti. Nondimeno ragion voleva , eh' io Ivelallì a i meno intendenti que'

nioflri , che s' h»n da fuggir da qui innanzi . N >n fi può inculcare ab-

baflar.za il fentimento di Longino nel cap. e. cioè: "A**»t« iwtm $> -n- t»

Ì'tm; tcTiutx li* ff'at ij9'ór">* TO'"5 hayttt *ir.x> , l % tv ts^i tx? mV«5 XMliirritier
,

sin s li uk*iss /.'..u.ZxtT.Zr-.r 01 n>> k Tutte quelle affettazioni , prive di gravi-

tà , e puerili , per una fola cagione fi ficcano ne* ragionamenti , cioè perchè

troppo fi cerca la novità nelf esprimere i penfieri , nel che i moderni Scrit-

tori fpeziahmnte delirano . E aggiunge quello val««ite Critico , che dal

medelìmo foote, da cui oalcono le grazie, e le vuiù, cioè il nuovo, il

miravigliiifo , e il òdio dell' Eloquenza , ordinariamente ancora fcaturi-

feono i v,zj , cuè 1' affettazione , le metafore difoidinate , le temerarie

iperboli . Mi le menti più putgate , e fornite di giud zio non s' abba-

gliano , e fi tengono lurgi da quello pericolofo elìtemo . Vero è però ,

che ficcome i Poeti affettati hao bifogno per 1' ordinario di freno , così

altri poffono avere necelììtà di fprone . E ciò avviene , quando fi cade

nell' op-pcflo vizio, e nell'altro eflremo, cioè nell' A
J
'ciutto , nel Secco, e

nel Digiuno . Fuggono alcuni cotanto il pencolo dell' affettazione , e lo

Stile, e' ha odor di acuto; con tanta gelofia fi fludiano di non dir, che

penfieri naturali, e femplici ; e abborrifcono in tal guifa la pompa peri-

colofa dello fìil fiorito , che i verfi loro companfeono pofeia fmunti ,

fecchi , fecza fpirito, fenza fapore , terza vivacità veruna . Cofloro per

iimore di non cader qualche volta in volando, fempre fi giacciono a ter-

ra . Ma ancor quello è vizio, e tanto più talora è difpiacevole
, quanto

p.ù 1' avarizia è un eflremo men tollerarle , che non è la prodigatila ,

nafeendo quella da troppo allontanamento dalla virtù , e quella da efotbitanza

della ftefla virtù.

Che che ne paja a taluno , io non dirò mai , che talvolta il Petrarca

pendeffe alquanto verfo un tale difetto . Dirò bensì con pace de' faggi ,

che non pochi de' fuoi imitatori ,
particolarmente nel fecolo fedicefimo ,

non feppero ben guardarfene . Egli non può negarfi : il guflo loro è fa-

no , i lor verfi elenti da ogni gonfiezza , i lor lenimenti fondati fui ve-

ro ; ma qualche fiata quella lor modeftia , queflo effere fenza vizj ( chr è
la prima virtù dell' Eloquenza , e della Poefia ) ha congiunta feco una
fievolezza di foize , e un colore fmorto , che fveglia noja ne' riguardan-

ti . Riiruovafi ne' lor verfi la fanità del Petrarca, ma non il vigore , il

fugo, il brio, i nervi , i lumi di quel fortunato Poeta; e quindi è, che
fi faziaoo della lor lettura non poche perfone . Adunque non balla l' effe-

re fenza vizj, perchè quella virtù è bensì la più nrceffaria d'ogni altra,

ma è ancora la men gloriofa di tutte. Il più eh' effa può fare, è il fal-

larci diUe altrui riprecfioni , ma non può già efla guadagnarci gran lo-

de»
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ie , quando fi» fola. Imperciocché, dirò con Cicerone, oratìonem nofiram

von tolerabihm tantum, {ed & admirabilcm cupimus ; e quella infipidczza

di Stile fa argomentare, che iìa o povertà di condimenti in chi 1' ufa
,

o malattia di palato in chi V ama . Deefi perciò- anche abbondar di vir-

tù , e fuggire il fecco ,
1' afciutto r e maffimamente in Poelia . Non è

egli manifeflo, che il bello poetico altro non è, che il vero maraviglio-

fo , e fìraordinario o per cagion della materia , o per valore dell' artifi-

zio? Sarai dunque tenuti i Poeti d'avere cs magna fonatuntm ; converrà

loro dir cofe più che ordinarie, e mirabili; ul'ar gaghardiffime , tenerif-

fime , e non comunali elpreffioni ; trovare immagini pellegrine o di fan-

tafia , o d'ingegno; intrecciare, ed interrompere i lor favellar! con efcla-

imzioni , apollroh" , digreffioni , e altre affettuofe, grandi , e leggiadre

figure , con metafore vive , con riflslTioni inafpettate ; e far vivaciffime

dipinture de'collumi, de gli affetti , delle azioni , e de* ragionamenti u*

mani, avendo peiò fempre filli gli occhi nel verifimile , e nel decoro .

Dee la Poefia in una parola tener rifvegliato l'uditore, dilettarlo, e ra-

pirlo . Senza quello pregio non fi può elTere fommo Poeta . Mancando
allo Snl di coloro, che noi appelliamo afeiutti , fecchi , infipidi, e fer-

peggianti , quella gloriofa vivaciià, quello mirabile, ci fanno effi dormi-
re, e dormono eglino fleffi . Né io dirò col giovane Plinio, che coftoro

peccano, perchè mai non fanno peccare; ma bensì che la foverchia loro

modefìia li fa mefehini, ed appunto perchè troppo temono di peccare ,

peccano, cadendo in un rincrelcevole , e quafi direi vile eflremo. Macia
illis ( così dice Q_uintiha.no di tal forta di gente ) prò fanitate , & judicii

loco infirmitas e/i : & dum fatis putant litio carers } in id ipfum meidunt
litium

,
quod virtutibus carent

.

Due fpezie nondimeno e d' affettazione, e di ficciià fi debbono diflin-

goere . Una fi è f aff ttazion di quegli, che per foprabbondanza di fan-
tafia, e d'ingegno cercando tioppo il nuovo, e il mirabile, peccano. L1

altra fi è di coloro, eh.* deb ;li di cervello, volendo pure , che i lor pen-
fieri comparifeano mafaviglioG, fpacciano que' frivoli concetti, di cui s'

è parlato di fopra . Parimente vi fon de gli afeiutti , che per foverchia
dilicatezza di giudzo, e peT un anfiefo timor di non peccare nel trop-
po, non s'alzano giammai, né mai toccano il fub!ime,-il nuovo, il ma-
ravigliofo ne' lor p.-nfieri . Altri dal mefchmo loro ingegno , dalla loro
flerile, e pi^ra fa mafia fon condannati per forza ad effere infipidi, e doz-
zinali. Ciò pollo, diciamo: che 1' affettazione, e la ficciià della feconda
tp^ze ton troppo oppofle al genio delle Mjfe; e chi non può, o non fa

guardarli da quelli due contrari difetti , dee prudentemente rinuoziar al-

le Mufe, per fuggii le fifoh'ate , irreparabile loro mercede. Se poi fa-

velliamo della pr'ma Ipczie d' arTetuzione , e di ficciià , cioè di coloro ,

che per troppa audacia, e fecondila cadono negli eccelli , e degli altri,

che per foverchia dilicatezza T e paura non ofano mai toccare il mirs.bi'-

le , e dar fo.zi a i loro penfieri : certo è fecondo il precetto di Cicero-
ne , che roi p ù toflo abbiam da lodare , e da imitare gli l'inumi , ed
sfeiutti, i quali non peccano mai > che gli fconciamenie abbondanti , e

afifct-
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affettati . IHes potius imitemur ,

qui incorrupta fanitate fant , quam eos ,

quorum riiic'a abundantia e/i . Per altro noi vogliamo ì Poeti , come il

mentovato Cicerone richiedeva gli Oratori , cioè lomiglianti a quegli

Atleti , qui quui» careant omni vitio , non funi contenti quafi bona valetu-

dine
, [ed vires , lacertos , Janguinem quterunt , quamdatn etiam [uavitatem

co!orìs . Oltre a ciò ove 11 tratti di errar incautamente qualche fiata per

foverchio fuoco, ed empito della fantalia, o dell'ingegno: più gloriola,

e più compatibile il è quefla difgrazia , che 1' impeccabile liceità de gli

altri. Troppo è necefTario a' Poeti il fublime , il maraviglialo ; e fé lo

fleffo Tullio in una Pifiola a Bruto conferò , eh' egli fhmiv» cofa da
nulla qucJl' Eloquenza , che non ifveglia I' ammirazione : Eloquentiam ,

qu<e admirationem non babet , nullam judico ; e fé del medelimo parere fa

ancora Arinotele: quanto più giuflamente diremo noi lo (ledo della Poe-
fu , proprio , ed effenza di cui è il fare inarcar le ciglia , il r.'pir gli

animi, il contener grandiofità, il rifvegliar lo ftupore ? Ma fenza pericoli

non fi può aggiungere a quello grande, nuovo, e mirabile; e in cercan-
dolo , Omero, Demofiene , Platone , e tutti gli altri famofi Autori dell'

antichità peccarono talvolta, ficcome notò Longino nel cap. 29. e 31. del

Sublime, e prima di lui Diodoro nel lib. z6. delle Egloghe . Ora Sog-

giunge il primo Sciatore, che un foto di que' Sublimi , e pellegrini pen-

lìeri , de' quali abbondano le opere de' valentuomini , può compensare, e

pagare tutti gli altri loro difetti , e che fenza paragone è più da com-
mendarfi , e apprezzarti un gran Poeta , che pecchi alle volte , che un
mediocre , che mai non metta un piede in fallo . Finalmente più lì (lima

un feroce, flrepitofo, e calcitrante deflriero , il quale per troppo bollo-

re, e gagliardia talor non fia ubbidiente, che un manfueto , ed ubbidien-

tiffimo, a cui marchi la lena, e la bizzarria nel cerio. Diciam dunque
col Mieflro della Poetica Latina :

Verum , ubi plura nitent in Carmine, air ego paucis

O/fendar maculis
,
quas aut incuria fudit ,

Aut bumana parum cavit natura? —
Quefli fleffì errori di radocommeffi da grandi uomini in Poelia non ofeu-

rano il pregio delle Angolari virtù delle opere lore , ma più tofto fon

piccioli nei fparfi in un belliflìmo corpo , che quali gli accrefeono gra-

zia , o almen non gli tolgono la beltà.

Velut fi

Egregio infperfos deprendas corpore n<evos .

Che fé a taluno avverrà di allontanarti per quanto fi può mai dalla lic-

eità , e infipidezza de gli uni , ed empiendo i fuoi verfi di fugo , e di

quel fublime, che rapifee i lettori, tuttavia non caderà nel foverchio, e

nell'affettazion de gli altri, coflui dovrà con ragione pretendere qualche

gran Principato in Parnafo . A quefla gloria dee tendere con ogni sfor-

zo, chiunque vuol militare fotto gli fiendardi. delle Mufe;in quefla noi

ripongluamo la perftzion poetica..

CAP.
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C A P. XVII.

Brevemente fi tratta della Riforma de gli Oratori. Acutezze loro éfaminatfe

ed efempj rf' un valentuomo. Affettazione d' altri Oratori . Vera Eloquenza .

Ornamento maggiore conceduto a'
1

Panegìrici . Argomenti troppo firani.

TRa le riforme del buon guflo fatte a' nofiri giorni in Italia richiede

qualche pennellata da ine quella, che fi gode oggidì nello Stile O-
ratorio . Nel fecolo proflìmo pattato non occuparono poca parte di paefe

nel regno delle bagattelle ancor gli Oratori o facri , o profani . Il loro

Stile amava i contrapporli , gli equivochi, le allufioni , le paronomafie ,

e i giuochi di parole . Ma fono ben parecchi anni , che non s'ode fu i

pergami nominar Gerufalemme , la quale dopo ejfere fiata sì gran tempo

Reina , fu finalmente diflrutta dalle vefpe di Vefpafiano &c. Che quella Cit~

tà era un emporio dì maraviglie , ed un empireo di ricchezze dee. Che le

fide Sentinelle , che le vigilie attente fanno flare in féfia le Città. Più non
ci fa ridere, o torcere il nafo , chi prendendo nel giorno di Natale p:r

tema del fuo Panegirico Gesù guerriero , va quali fempre fcheizando fo-

pra di quello giuda gì' infegnamenti del Tefauro , e dicendo fra !' altre

poco proprie allufioni: Che il bue del Presepio avrebbe fervilo più che quel

di Falaride a fvegliare i peccatori . Che poteva feppellirfi la Clava d' Er-
cole , ejfendo nato contra l'Idra un Platano ; e fomiglianti feipiti concet-

ti, figliuoli d'ingegni o deliranti , o mefehini .

Dopo un sì corrotto gufio ne fuccedette un altro di volto avvenente,
e ben lontano da sì ridicole frafeherie , ma non ancor ben fano . Riflrin-

fero molti valentuomini tutta la lor cura a parlare con argutezza, elTen-

do lo Stil di Seneca , e degli antichi Declamatori divenuto le loro deli-

zie . Piacque loro il dir tutto con acutezza , e con ingegno , filmando
lenza fapore quello Stile , che, non follecitava il guflo col piccante delle

fentenze morali, delle metafore, de' penfieri concifi , e vibrati. In que-
lla fona di dicitura fi fegnalò a memoria mia un facro Oratore, il qua-
le colle fue prediche foleva in guifa rapire , e dilettar gli uditori , che
molti credettero eflerfi da lui toccata la cima della migliore Eloquenza .

Il fommo plaufo da lui meritamente confeguito traffe una grande fchie-

ra d'imitatori, che fi diedero in preda a queflo sì fìudiato Stile ; e og-
gidì ancora s' odono alcuni della fua fcuola . Ma dove quegli allo Stil

piccante , e fiorito avea congiunte le altre virtù dell' Oratore , e fpezial-

mente una maravigliofa , e viviffima forza d' azione , una gran cura di

perfuadere, una incredibil arte di fvegliare gli affetti : cofloro non po-
terono feguir le fue pedate , fé non in quel folo , eh' era il fuo pregio
minore , cioè nell' acutezza , e Dell' ornamento dello Stile. Anzi rè pur
queflo ottennero; conciofllachè fovente caddero nel fofiflico, e nel ricer-

cato; né pofero mente, che il mentovato valentuomo ornava , non cari-

cava di tai fiori la fua dicitura , e eh' egli con avvedutezza fceglieva le

meta-



3*6 DELLA PERFETTA
metafore , e le tifleffioni ingegnofc . Per efempio dicevi egli : La più

bilia cofa del capo di quel giovane era una bella chioma . Il rojfore è una

modella vendetta dell' innocenza oltraggiata . La vipera , ancorché tenera ,

non è mai innocente . Si fervono i fogni delle reliquie del giorno pir tratte-

ner la notte . Quel giovane vano fembra una Primavera portatile . Il do*

lore s'intende più, quando fi parla meno. Io mormorerò forfè con merito dì

chi mormora con grave colpa. Anche fenza livrea fi conofce dall' infolenza t

che que' fervidori fon vofiri , o Cavalieri . I ladri non perdono il lor vizio

anche in prigione , rubando il cuore de' Giudici con 1° oro . Ne' tribunali ad

un mendico la povertà è un gran proceffo; ad un ricco un grande Avvoca-

to è i' argento . La pietà vien condannata come di fattezze poco amabili
,

e d'umore felvaggio . Vivevano folto un medefimo tetto Giuseppe , e Maria ,

come gli occhi nella fronte , cioè fenza guardar/i mai P un /' altro . La Cor-

tefia ne' grandi è un gran capitale , perchè con effa fpendono poco , e gua-

dagnano affai . La Fortuna è un inganno canonizzato per coniazione de*

tniferi . Quelle , ed altre fimiglianti o temenze , o traslazioni , come ognun

vede, fon chiare, fon leggiadre, fon lontane dal fofifma , e parcamente

ufate davano gran vivezzs , ed anima a i ragionamenti ; onde infinita-

mente allora piacevano a gli afcoltanti.

Vaglia contuttociò il vero : alla dilicatezza de' tempi noflri fembrereb-

bono alcuni penfieti di quel valentiffimo Oratore alquanto più fpiritofi ,

e poetici di quel che polì a ftfferire la profa ; o bramerebbonfi almencon-

folati da un per così dire , o da altre fìmili forme i feguenti : La tela

interrogata dalle bocche de' pennelli rifponde con una bella bugia di colori,

•Mi levi la Morte quefio amico, per vedere fé la fedeltà può vivere con una

mezza anima fola . Gli uccelli facevano tra loro un foave complimento . I

corpi morti hanno anche molto di vita , e ci parlano con quella lingua , co»

cui dìfeorrono i miracoli , infegnandoci il fafto della vita noftra . U erba te-

nera , che fi regge nel fuo gambo , non teme l' infulto di quattro grandle di

fabbia ,
gettate per difpetto da un rufcelletto , eh' efee del fuo fonte . Una

nobile inclinazione del Fuoco lo porta al paefe migliore ; ed egli fempre è

fvogliato, e grida , non ojìante che i Perfiani lo nodrifeano con legni odoro-

fi di cedri , e lo profumino con /' ambra , e eh' egli fia poflo nella fornace

con V oro . V onde baciano con difpetto quel lido , che le circonda , avendo

egli ferino in fronte quel maefiofo imperio : Hucufque venies . Nondimeno

quefle tre ultime immagini fono sì leggiadre, ed amene, eh' io di leg-

gieri m' accorderei con chiunque ne voleffe tuttavia arricchir la profa .

Non già sì facilmente da altri s' approverebbono le feguenti , come quel-

le, che pajono poco naturali, e felici, o fon per lo meno capaci d'efle-

re migliorate. L'unguento della Maddalena era veramente fptritofo, men-

tre era una quimeffenza del dolore. Dicono i poco fenfati , che Dio nel Pa-

rodifo terrefire pofe in credito la fame per gelo/ta d' un boccone . Nella grot-

ta di Marfiglia di mezzo inverno languiva la Maddalena , non fo fé di ge-

lo , o di fervore ; fo che s' infiammava il gelo , e gelava la fiamma . Ci fem-

bra prezioso il Mondo, perchè lo vediamo indorato dal Sole. Sarete alme-

no sforzato a tornar addietro , per dar fepoltura al mio rammarico , morta

per
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per contrizione rf' un peccato , che non è mio . Afcofe Cri/lo in certo modo

nella fua paffione fa divinità , per non porre in fuggezicne il dolori . La
Maddalena col troppa piangere ìy.oflra quafi di pentiifi d' efferfi pentita , di-

fubbidieni' cok merito per voler piangere ad onta di Dio , che le afeiuga-

va le lagrime*

Ora le 1! purgato guflo moderno può ragionevolmente fofpettare , che

quefii penGeri fieno poco ben lavorati, avvegnaché in loro fi ricor.ofca 1*

odore d'un gr^.n Ma^-flro , quanto più grullamente fi porrà in dubbio la

bellezza di tanti altri concetti , che gì' imitatori fuoi introduffero nella

facra Eloquenza! Videro alcuni d'elfi, che qualche vaga metafora
, qual-

che ingegnofa nflsffione, e fpiritoìa immagine a tempo adoperata, e po-

lla a fuo luogo ravviva i ragionamenti , e che 1' uditore ne prende gran

diletto. Ciò fece lor credere, che fé tutta la tela dell'Orazione fi teffef-

fe di metafore, rifieflioni , e concetti , ciò infinitamente diletterebbe, e

che per quello fentiero fi aggiugnerebbe alla perfezione oratoria. Mafie-

come ci farebbe ridere , e iarebbe feonciamente abbigliata una donna, la

quale non confiderando che i fiori , fé fon pochi , adornano , fé fon mol-

ti , affogano la bellezza , fé ne caricaffe il capo , il feno, e le vefli tut-

te ; così cofloro poco avvedutamente opprimono di fiori le Orazioni , e
per troppo voler ornare l'Eloquenza, dalla vera Eloquenza fi dipartono.

Se alla natura, e a' Maeflri migliori ponelTero mente quefii Oratori ,

certo è che fi feoprirebbono agevolmente traviati . La Rettorica non è
altronde nata , fecondo la dotta e giufla opinion d' Ariflotele , che dall'

offervazione di ciò , che naturalmente , e ne' ragionamenti famigliari ,

giova , o nuoce alla perfuafione . Quindi fi fon fatte ie regole per pofeia

perfuadere, non a cafo , ma con arte; e fi è coli' arte perfezionata fola-

mente, non mutata quella maniera, che tien la natura in perfuadere al-

trui. Perciò utiliffima cofa è l'oflervare nelle civili convenzioni , e ne*

comuni ragionamenti la difinvoltura , con cui gli uomini ingegnofi , e in-

fino i più rezzi, naturalmente dicono le lor ragioni , perfuadono , e muo-
vono. Si dee fimilnaente confiderare , con qual forza naturalmente le paf-

lìoni fanno parlare , e qual verità di figure effe fan nafeere all' improv-
vifo nel cuor delle genti . Q;:efla Eloquenza naturale fi ha poi da perfe-
iionare collo Audio , e colla lettura de' migliori Maeflri sì di Teorica ,

come di Pratica , i quali altro non fono che fponitori dell' economia ,

con cui la natura parla in bocca de gli uomini per persuader? . Mi quan-
do mai naturalmente uno, che voglia perfuadere, lì perde in dir conti-
gui concetti , in infilzar penlìeri o acuti , o troppo fioriti , o quel eh' è
peggio » ofeuri , e fondici ? Uffizio de gli Oratori è il perfuad.re , il

muovere gli affetti , e il dilettare . Con quefio ingegoofiflÌTio Siile non
-fi compiono le due prime parti, e di rado ancor V ultima . Poiché o P
ofeurità dello Stile non lafcia intender le cofe , o la fottigliezza delle ri-

fiefDoni fianca troppo gli uditori , convenendo ufare una penofa attenzio-
ne per penetrare la continua fucceffione de gli acuti penfi;ri . Pc-rdendofì
poi P intelletto di chi afcolta dietro a tanti fioretti , non può egli come
diflratto badare nel tempo flefio alle ragioni , che peifuadono . Molto me-

Tomo I, Ccc no
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»o può nel cuore altrui piantarli l'affetto, perchè l'Oratore colla fua »-

cutezza non parla al cuore, ma all' ingegno ; ed è l'uditore intento a

confiderar la bellezza , o ad intendere la fottigliezza di que' penfieri , non
all' introduzione in fé de' facri, e divoti affetti . Sebbene

, per dir me-
glio, fi fdegna 1' uditor faggio , fentendofi in argomento ferio arredar

così fpeflo dall' importuna vanità dell' Oratore ad ammirar quel minuto
artifizio del ragionamento , il quale non meritava tinta parte di atten-

zione o dall'uno in ufarlo, o dall'altro in confiderarlo

.

Io confetto la verità : a me una volta fommamente piaceva sì fatto

Stile ; ma ora diligentemente fuggo tali Dicitori, avendo io fcorto , che
l'Eloquenza vera nulla più abborrifce, che quello affettato Audio, e che
nulla più del zibetto, e del mufchio offende il capo, fé in troppa quan-
tiià il lor odore fi fpande . Conofco edere un difetto rincrefeevcle , non
una fovrana virtù, quel profumare ogni cofa con teutezza , quel foffoga-

re per dir così la veriià a forza di fiori not roen di quell' Imperatore ,

che foffbgò gli amici con una pioggia di rofe . In una parola, parmi che
quegli fia più ingegnofo, il quale quanto più può fi fiudia di non pare-

re ingegnofo. 11 perchè più volentieri prefìo le mie orecchie ad un mez-
zano Predicatore, da cui puramente, ma con affetto, e zelo mi fia fpo-

fla la parola di Dio , o fi narrino le virtù di qualche Santo Eroe , che

da uno de' fopra accennati . Il primo finalmente va diritto al fuo fine ,

eh' è quello di perfuadermi l'amor delle virtù, 1' odio de' vizj , ed io per

tal motivo mi porto ad afcoltarlo . Altro fine, fio per dire, non hanno i

fecondi, fé non quello di perfuadermi, ch'elfi furono dalla naiura prov-

veduti d' un acutiffimo ingegno : il che a me poco importa di fapere .

Anzi quando anche poffano farmi certo dell'ingegno loro a furia di tan-

ti concetti, poco poi mi potran perfuadere il loro giudizio , o buon gu-

flo , perchè non fi dee falire in pergamo per far pompa del proprio in-

gegno, ma per introdurre nelle menti altrui la verità , nel cuore il de-

lìderio dell'opere buone. Ignorano cofloro il gran configlio di Quintilia-

eo, cioè: Ubi res agitar , & vera dimìcatio efi , ultimus (ìt fama locus

.

Né io folo ho ravvifara quella verità . L» configliarono , non che la

conobbero, tutti gli antichi Maeflri dell' Eloquenza, e non men di loro

gl'Italiani più favj . Non e' increfea d' udire in tal propofito la fen'enz»

del Card. Pallavicino, il quale benché fempre non paja ne' fatti d'accor-

dr.rfi colle fue parole, nondimeno fcrive così nel Cap. 6. del Tratt. del-

lo Stile : Io per tue generalmente parlando lauderei lo Stile , che di Sen-

tenzi (col qual nome egli lignifica i concerti arguti ) foffe adorno-, ma non

teffuto . Queir effetto , ebe porta air ingegno il vino tra gli alimenti del cor-

po , gli portano le Sentenze nelle compofizioni , cbs fono alimento dell' ani-

me : in picciola copia il follevano , in foverebia /' aggrava;}? . Oggidì pure

fono in quella parte affatto difingannai , e purga-' gì' iigegr.i migliori d'

Italia. E io fra molti altri, che praticano la vera Ekquinza , ne afcol-

tai due fegnalatifiìmi della Compagnia di Gesù, 3 quali nell'anno ijor.

e 1702. predicarono il Vangelo nella Cattedrale di Modena . Dalle pre-

diche fpezialmente del primo fi partivano gli uditori mutoli, commofll,

e con-
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e convinci : fegao che egli avea mirabilment»ottenuto ii fuo fine. Parve

contuttociò a qualche perfona poco intendente , che egii non avefTe grand'

arie, perchè pon udivano acutezze, metafore continue, e fentimenti lam-

biccati ,
juantunque confefTaiTe ro di fentirfi muovere. Ciò a mio creder*

fu il maggior Panegirico , che ci i lui potrffe farli ; ellendo che , mentre

cofloro affermavano d'effer vinti da' fuoi detti, fenza faper con qual ar-

ie egli lo facefTe, tacitamente confeiìavano e la finìffima arte, e 1! forn-

ico giudizio di lui , eh- fapea jì bei. rufeondere 1' armi della vittoria .

In «fletto quello giudiz'O era in lui Gngòlare . Univa egli con gentilez-

za a i precetti , e configli evangelici quei dilla Moral F.lofofia , lega

mirabile' per giovare, e dilettate: nel che eziandio era mirabile jl fecon-

do de' mentovati Ora. ori. Con perfieri naturali , e a fuo tempo fioriti ,

con immagini modelle , chiare, mseflofe , e tonanti fregava il fugget-

to, e l'imprimeva colle più gagliarde, e vive figure , introducendo age-

volmente nel cuore gli affetti fanti dopo aver guadagnato 1' intelletto

colle ragioni

.

Che fé vorran pure gli Oratori sfogar 1' ingegno , potranno riferbare

quello lor taler.to a i Panegirici , ove fenza fallo è conceduta maggior
libertà. In iis aclionibus (così fcrive Quintiliano nel cap. ri. lib. 2.) qua
in aliqua fine dubio veritate verfantur , fed fune ad popularer» aptatee de-

leclationem ,
quaks legimus Panegyncos , permittitur adbibere plus cultui ,

cmnemque artem , qua latcre plerumque in judiciis debet , & non confiteli

modo
, fed oftentr.re etiam . 11 che da lui fi ripete con parole ancor più

pregnanti ne! cap. 3. lib. 8. Ha tuttavia quello magnifico ornamento de'

Panegirici da effer virile, chiaro, e nobile, e non £»ià fpirare un'effiem-

minm leggerezza di colori giovenili , o un'affettata ofeurità d' efpreffio-

ni . Fioriufiìmo è il fsmofo Panegirico di Plinio , e ancora da ciafeuno

è coinmmd-to , eccetto che da alcuni pochi ingegni troppo feveri , e in-

namorati dell'eia di Cicerone, in cui poco fi efercitava l'Eloquenza nel

trattare argomenti di lode. Leggiadra , e nel medefimo te.mpo foda , e

piena di una maeflà naturale una volta mi parve in quello goffo un'Ora-
zione del P. Girolamo Gataneo Gcfuita per la coronazione d' Agoflin Cen-
turione Doge di Genova . Fra le immagini riguardevoli , che d effa mi
fovvengono , io ne rapporterò una fola, affinchè fi veggia come egli no-
bilmente imitò Lucano . Dice egli verfo il fine : Io prego il Cielo , che
piova femp*e nel feno di quella Patria pace , e quiete . Ma parimente lo

fupplico , che fé mai a* nofìri danni fcatenerajfi la guerra, ftraniera ella fia ,

non civile . Straniera , farà cagion di trionfi ; civile , di vittoria farebbe ,

tua fenza triorfi . Con più ficurczzt però io pollo commendare la nobilif-

fima Orazion fjnebre compolla dal P. Antonio Francefco Sellati anch'ef-
fo Gefuita per lj fu Serefliffim» Anna lfabella Ducheffa di Mantova ;

trovando io in effa una fooima dilicatezza di giudizio e di fìile , che
forfè non così bene ritroveremo nella foprammentovata

.

Nelle Prediche pofeia non farà già permeila tanta copia di concetti ,

e di fiori, perchè ivi fi parla, non pe^ dilettare unicamente , ma bensì
principalmente per efpugnare il. cuore , e perfuadere. Tinta laforzadon-

Ccc z^ «tue,,
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que , tutto 1* ingegno ha quivi da tendere a quefla vittoria . Per confe-
guirla più agevolmente , fervono poi di foccorlb gti ornamenti , puichè
lieno convenevoli , ufati con parfimonia , e difpofli a tempo , e luogo ,

dilettando elfi chi afcolta , e colla dilettazione piegandolo a lafciarfi vin-
cere. Ma non ha il Dicitore da conformar tutto il dio Audio intorno ad
efli , rè far divenir fine ciò, che dee tlTere mt-zeo, e firumento . A una
fr-ada non difdice una vaga , e beo lavorata impugnatura , ma dia non
ne ha da efiere il meglio. La buona tempera d-ll' acciajo, e il taglien-
te fuo filo p'ù di tutto fi richiede, effondo qu»l ferro desinato a ferire,
non colla pompa del lavoro li vifia , ma col buon taglio le armi oppo-
iie . Ai rimerai facendo i' Oratore , in vece di piantare il Vangelo nel
cuore de gli afcuhanti, v'introdurrà folameme la vani'à:, e i viziofi ufei-

Tan del Tempio , forie più di prima dotti , ma n; n già più corretti .

Molio meno fia conceduto a gii Spolìtori della parola di Dio il prende-
re certi fìrani , ed ingegnai argomen i delle prediche loro , per provare
i quali è poi neceffano io sfoderar ragioni fofiflichi , o troppo acme, o
troppo rretafifi.he. In tal difetto ho vedoto cadere eziandio di-' valentif-
fimi uomini, e fpeziJmeiue in teffere i (acri P-tneg rici , ne'quali fé il

tema non è pellegrino, fiiaotdinario, e tattilmente penfato, e fé non è
un paadofio , lore Ombra di non dovere afpettar punto di lode . Non
ha molti anni , che un .f*mofo Oratore componendo il Panegirico alla

Vergine addolorata p'opofe qu-flo tema . Non faperfi , fé Maria patijje

più dolore fotta la Crocy
, per ejfer Madre di Gesù , o per ejferlo divenuta

de! peccatore , figura di cui , coni' egli difie , fu 1' Apofiolo Giovanni .

Certamente in udir le fot ti I-i , e metafifiche r iflefUoni , e gì' ingegnofi , e
fpeculativi concet'.j , che fu cofireuo I' Oratore a produrre in pruova di

quello sì Arano argoménto, offervai, che la mia mente , e la mia atten-

zione s'erano Saccate non poco. Che fé ciò avvenne a me, quanto più

farà avveruto il rozzo popclo , che meno di me ha fiudiato ? Più anco-

ra fpeculativ.o , e fonile fu il Panegirico d'un altro grande Oratore nel

giorno del'' Annunciazion dtlU Vergire. Volle moflrare egli: Quante fpe-

[e factffe Dio , e quanto cofiajfe a lui il forrhare una Madre al fuo diz-ia

Figliuole/ , e quanto ancora cofiaffe a Maria il divenir Madre di quefio Fi-

gi uclo limonato* Io fo , che pochiiììmi ne capirono le ragioni , e gli ar-

gomenti, molti de' quali erano lavorati più dalla fantafia, che dall'intel-

letto , e per confeguenza tefiuti d' aria, come farebbe il dire , che Ma-
ria fu crocififia nel concepir Gesù, che doveva effer crocififlfo: il che d*
lui fi provò con ragwni ben capucciofe. So ancora , che il popolo , a

cui nelle predelle infinitamente, e con ragione , piaceva il tuo dire, fi

contorfe , e confefsò, che s'egli averte continuato a ufar formgliante lin-

gujggio, facilmente avrebbe potuto dal pergamo contare i fuoi uditori .

E a chi penfano mai di parlare quefii sì fptculativi ingegni ? Certo non
al popolo , che non può col fuo corto intendimento penetrare , e com-
prendere le loro fp<»culazioni . Ma fé parlano a i foli dotti, ed intenden-

ti, che per l'ordinario fon pocliiffimi , perchè vogliono tradir la fetedel

popolo, anch'elio invitato ad udire? Anzi non piaceranno né pure a gli

flefli
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fleffi letterati , a' quali è noto , che 1' Oratore eccellente ha da ftudiarfi

di piacere ad ognuno , e dee fuggir cotante fottigliezze . E quella ob-

bligazion di piacere a tutti fa, eh' io fìimi lodevoliflì no ir.rìio il coflu-

me di quegli, che quali mai non portano in pulpito parole, e paffi La-
tini, fenza tradurli nelP idioma , io cui parlano. Bifogna per fine difin-

gannarfi, e credere, che la vera Eloquenza è una fola, benché abbia mol-

te differenti vedute. Quella fu da gli antichi, e maffimamente da Cice-

rone , e da D^moftene colpita , e dal pnmo ancora maravigliofam^nte

ìnlegnata ne' libri della Rettorica. Chi vuol navigare per altri mari, che

per gli feoperti , e praticati finora, è afpettato da qualche terribile feo-

glio ,
già feopeno, e mofìrato a dito anche da gli lleiiì antichi. E tan-

to badi di quefla materia , potendo i prudenti lettori ampiamente berne

i buoni precetti cfa que' molti letterati, chi l'hanno prima d'ora ex pro-

feto trattata, e che o non fon conofeiuti , o non intefi, pure fono fprez-

zati da qualche moderno cervello

.

C A P. XVIII.

Utilità , che ft caverebbe dal pubblicar la maniera tenuta da' migliori Poeti

in determinati componimenti . Dato un tema , come la Fantajìa , e /' In-
telletto fi diportino . Pruova fattane in un Idillio . Bfempj del Cbubrera ,

e del Ceva »

COlle oflervazioni finquì da noi raccolte abbiamo in parte dvifata la

Teorica d<I Elio poetico , e mirati in lontananza alcuni princip} ,

e fonti, da' quali traggono i Poeti , e ancor gli Oratori , dilettevoli , e
nuove immagini per vcflire , e adornar gli argomenti propofli . Per mag-
gior profitto de' giovani converrebbe eziandio moflrarne alquanto la pra-

tica in qualche determinato iuggetto , e condur gli occhi loro fui mede-
fimo lavorio , affinchè dall' elempio s' apprendere la maniera di mettere
in opera gì' inlegnamemi poetici

, quando uopo il richieda . E nel vero
farebbe a m o credere un' imprefa utilifiìma alla Repubblica de' Lettera-

ti , fé più Poeti valorofi , oltre al lafciarci i loro nobiliffìmi componi-
menti ,

ponefieio anche in ifcritto il modo, con cui eglino han trovati t

concetti, dilort errate le veri à afeofe dentro a quella materia; e moflraf-

fero come la faruaGa loro fiali agfcata
;
qual viaggio , quai voli , e qual

ordine abbia ella , e 1' intelletto ufari p>;r trattare in verfi 1' argomento
prefo . Cesi un gran profitto verrebbe a chi vokfTe divenire uomo poli-

tico , e di negozio , s' egli potette non lolamence leggere i configli , e
precetti pubblicati in quefl'arte, ma ancora intendere da i gran Miniflri

tutto il filo de' loro più difficili precifi maneggi o in conchiudere una
pace, o in trattar una lega, un matrimonio , e fimili riguardevoli affa-

li. Gioverebbfgli infmitameme il vedere, come fi fieno governati in tal

cong'untura quegli uomini grandi, cioè quale accortezza , e finezza , quali

fpedienti, e rigiri abbiano adoperato; come feoperta la debolezza , i fé-

greti „

e
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greti, «e gli affetti altrui; come ben coperti i faoi ; e in fomm* tutte le

p ù prudenti pratichi , e maniere di trarre a fine un intrigato *fftre .

Non minor vantaggio parmi che averterò da fperare gli fludi>lì della Poe-
fia, fé i più celebri fuoi profelfo.i pubblicaffero tutto il giro, il camrni-
ro , e l'economia de' loro penfieri , allorché trattano qualche argomento
in verfi. Converrebbe intendere, come L? ingegno , e la fantafh loro in

q'i-Ih occafione abbia trovate le immagini , come il giudizio le abbia

fcel e ; come feoperte le fimiglianze , le relazioni de gì' infiniti oggetii
con quello eh; vien propoflo ; come abbiano acconciamente ufato al prò-

p ito i concetti offervati in altrui ; come proccurato di migliorarli , e
perchè n'abbiano taciuti tanti altri loro caduti in mente. Con tale (cor-

ta potrebbono pofeia gì' ingegni minori, come con un filo , condurli , e
reggerli in altre occasioni . Ma tra perchè difficile imprefa è il ben nar-

rar tutto quefto lavotio del Poeta, e perchè non fi bada punto dtl Poe-
ta al modo, con cui truova le immjgini, badando all'opera fua il ritro-

varle; e ancora perchè non s'è mai pollo mente all'utile, che rechereb-
be sd altrui così fitto difeoprimento : non s' è finor veduta alle fìamps
sì profittevole , e neceffaria fatica • Una leggiere abbozzatura di quello

da me propoflo difegno fi mira ne' Conienti fatti da Lorenzo de' Medi-
ci , dal Benivieni , e da Dante nella Vita nuova, e nel Convito a i loro

verfi. Ma più di gran lunga fi richiede al bifogno altrui. Adunque poi-

ché manca un tale ajuto all' Arte poetica , a me è venuto il talento di

tentarne lievemente 1' imprefa, falciando la cura ad ingegni migliori di

pofeia perfezionarla. Egli è peto neceffario, che mi fi permetta il recar

per efempio un mio ( qualunque fia elfo ) componimento poetico , non
potendoli tanto render lagione de gli altrui fegreti , e penfieri , quanto
de' proprj ; tal che non per amb zione , ma per neceffità propongo 1* ma-
niera da me tenuta nel comporre 1' Idillietto , eh' io fiampai appretto la

Vita dei IVLggi

.

Ogni Autore, che vuol trattare in verfi qualche argomento , prefo eh'

egli lo ha , comincia ad affiliarvi la fanufia , e ben confederandolo truo-

va le ragioni , che poffono in lui rifvegliare una qualche paffione , talor

gaglarda , e talor leggiera . Se grande è il fuggetto , le virtuofo , fé

amabile , fé terribile , fé fpiacevole , fé infelice , fé vile, cagioicà in

noi llupore , rifpetto , amore , paura , dolore , difpregio , ed altre sì fat-

te paffioni , le quali agitando la fantafia le infpireranno il furor poetico,

rendendola abile ad alzarfi a volo, ove più, ove meno .Commofla l'im-

maginativa in qualche guifa , rifveglianfi da lei tutte le immagini , che

hanno qualche firrvglianza, e relazione col fuggetto prefo. Confiderà el-

la tutte le varie qualità , e circofianze , il tempo , il luogo, i fini ,
gli

antecedenti, i cenfeguenti , gli aggiunti , i contrarj , gli effetti, le ca-

gioni , le azioni di quella cola , di quell' avvenimento ; e mettendofi ad

accozzjre infieme le immagini, che prima eran lontane, e feparate , ne

forma delle nuove , delie vaghe , e nobili , fecondochè a lei pare , con

dar foveote anima, affetti, fentimenti , e parole alle cofe inanimate. N?l

che però ella fempre fegue la feorta , e '1 freno deli' intelletto, il. quale

va
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va eonfervando ne' delirj della fantafia il verifimile , che ad efla è pro-

prio. Anzi l'intelletto anch' egli, fé la fantafia non occupa tutto il lavo-

rio , va ricogliendo i più vaghi legami , che abbiano con quelli cofa le

altre, cerca le ragioni interne della materia , polcia gira d' intorno a lei

,

e correndo per gli altri oggetti, che han rifguardo , e affinila con quel^

lo, forma ingegnofe immagini , fludiando il vero , o il verifimile a lui

proprio , e naturale . Secondo poi la diverfità de gli argomenti o fubli-

rai , o mezzani, o baffi, dovrà l'animo noflro , prima di concepire alcun

verfo , empierfi , e fecondarfì d'immagini confacevoli . Se ha da parlarli

di fuggetto eroico , fveglierà il Poeta in fé fletto tutti i femi della gran-

dezza , fi figurerà d' efTere non un uomo di leggier condizione , ma un
non fo che ripieno di divinità , eguale , o fuperiore a gli fletti Monar-
chi . Quindi patterà a veftir le cole, e ad efprimerle con fentimenti no-

biliffimi , e pompofi. In un argomento affettuofo , e tenero, immaginerà
mille teneriiiìme, e affettuofe immagini, come s' egli fotte interettatiffì-

mo nelle propofte cofe . Altrettanto proporzionatamente farà in altre oc-

cafioai ; e dove 1' ingegno , e la fantafia per virtù propria non poteffero

divenir gravidi , e fecondi , uferà quel!' innocente malizia , d' ajutarli , e
fecondarli con immagini concepute da altrui , imitandole pofcia , can-

giandole , e facendole fervir di feme ad altri nuovi penlìeri , coli' innal-

zar fopra le altrui tufi una fabbrica novella .

Avendo io dunque fermato di fare alcuni verfi per la morte del Mag-
gi , due affetti principalmente m' occuparono il cuore , cioè la flima , o
lo ftupore per cagion delle fue alte virtù , e il dolore per cagione sì

della Uretra amicizia, che fra lui e me pattava, come della perdita gran-

de, che in perdendo lui aveano fatto le lettere nella noflra Italia. Ecco
perciò due pottenti affetti , che potevano mettere in ifcompiglio la mia,

fantafia, e deftare in lei furore poetico, e delirio , come di fatto m'av-
venne in ben ruminando la mia , anzi la comune difavventura . E con-
cioffiacofachè il fuggetto fotte tenero , e dolorofo per me , fcdfi per com-
porre un' Idillietto verfi corti di quattro, e d' otto flllabe , come quelli,
che mi parvero più acconci ad efprimere la doglia con tenerezza. Poflo
ciò , e nata in me I' agitazione della fantafia , diedefi quella potenza a
mirar tutti gli oggetti , che avevano relazione , fimiglianza , e legame
col Maggi morto, e con etto me addolorato. Facile fu lo fcoprire, che
meco , e col Maggi avea relazione la deliziofa ifola de gli Eccellentiffi-

mi Signori Conti Borromei , sì perchè quello era il luogo , ove allora
io mi trovava a diporto , sì perchè quivi ne gli anni avanti foleva il

Maggi anch' egli talora condurti a villeggiare, avendovi ancora compofìi
moltiilìmi verfi. Facilmente, dico, dalla memoria, e da gli occhi miei
ciò fi ofiervò . Ma perciocché la prima cura de' Poeti Lirici è quella d'

entrare nel componimento, cioè di dargli principio, con vivacità, e ma-
niera non afpettata ( come può notarfi nel Petrarca, e attai più in Pin-
d»ro , the fono maravigliofi in fimili entrate ) e non di altare a pie
pari nell' argomento : io prima di legar la fantafia alle immagini , che
'T ifola poteva fomminiflrarmi , la Iafciai correre in oggetti lontaniffimi ,

cornai-
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comandandole che fceglieiìe un' immagine inopinata per cominciare i veri!

.

Fra le altre molte da lei difcopene, piacque all' Intelletto , o giudizio,

di fcegliere quella d' un cervo ferito, a cui rimale conficcata ne! fianco

la faetta (cagliatagli da un cacciatore . Egli l'ugge , e non truova ripo-

fo, né pur cangiando paefi, perchè il ferro va tuttavia nel corfo trafìg-

gendolo , e impedendogli la fanità . Parvemi leggiadra , e viva qui-fla

immagine >
per ifpiegire l'interna cagion dell'affanno, eh' io avea por-

tila con meco alle delizie del Lago maggiore , né mi lafciava goder la

defiderata allegrezza dell'animo. E ciò naturalmente, credo io, fovven-

ne alla fantalìa, perchè in leggere o il Petrarca, oVirgilio , aveva ella

per avventura pollo nella fua guardaroba una tale immagine , quantun-

que allora non mi ricordali! d'averla mai letta.

Oflervata dunque dalla fantafia una sì acconcia immagine di fimigliati-

za, approvata dall' intelletto , e parendo a lei delirante per la paffione,

che le furie davanti il cervo fleffo ferito, naturalmente, e verifimilmen-

te fi molle a parlar col cervo , e a moftrargli quella compadrone , che

fogliamo aver di coloro , che fono al pari di noi miferi , e Umili nella

difgrazia . Dilli perciò quelle parole , efprimendo come feppi il meglio

l'affetto mio.
Cervo , un tempo cuor de' bocchi

,

Cui ferì lungo le {pende

Di bel fiume Arder nemico ;

Tu alla grave tua ferita

Col cangiar bofebi , ed alberghi ,

Cerchi aita . ^

Me[chinello ! Ma tu mai
//«« avrai

Uè rimedio , né ripofo ;

Perchè dentro a' fianchi a[cefo

Porti il dardo (ahi fiero dardo! )

Onde tardo

Or ten Dai ,

Ed un giorno alfin morrai

.

Legando pofeia col mio fleflo cafo 1' immagine propofla , fegui V intel-

letto ad efpor la mia gravifiìma doglia.

Tale anch' io da crudo firale

Già trafitto ,

Fuggo il volgo , e cangio cielo

.

Ma perchè vien meco il telo ,

Ch' altamente in cuor fta fitto :

Anco in mezzo all' I[detta ,

Bella pompa del Verbano ,

II mio duo! non cangia tempre •

Onde fetnpre

Penfo ,
piango , e co' fofpiri

Turbo alP aure i br refpiri.

Dopo
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Dopo quella introduzione la fantafia ricornò alle immagini, che l'i fo-

la mi fomminillrava . E perchè a quefia potenza , quando è gagliarda-

mente commoffa ,
pare di vedere tutte le cofe , che le Hanno d' intor-

no , dotate d' anima ragionevole , parlanti , intendenti , e fpezialmence

quelle , che per fentenza de' Peripatetici hanno 1' anima o fenfuiva , o
vegetativa ; volgendo gli occhi intorno , m' incontrai in mille differenti

fiori, e bofchetti di cedri , aranci , limoni , e lauri, in mezzo a' quali

io ruminava colla fantafia il dolore . Immaginando quelli fiori , e bof-

chetti come cofe animate, che mi rimiravano sì meflo, e piangente, ed
afcoltavano le mie querele, diedefi per confeguente la potenza delirante

ad attribuir loro quelle parole, e azioni, che farebbono fiate verifimili a

quei fiori , e bofchetti , fé aveffero in effetto intendimento , e voce. E
che avrebbono detto a me quegli oggetti ? Parve alla fantafia , che m'
avrebbono chiefia la cagion del mio pianto , e fi farebbono ancor dolce-

mente lamentati di me , perchè in mezzo a tante delizie , e ad una sì,

ridente Primavera non moflraffi contentezza veruna. Ragion dunque vo-

leva , eh' io poi rendeffi conto alla interrogazione fattami . Perciò feci

feguire quelli altri verfi

.

Perei' io viva sì infelice ,

Bofchi , e Fiori

Start chiedendo in lor favella .

Quella bella ,

Vorrian dir , nobil pendice

Soglion pure

Rifpettar le gravi cure .

Per piacerti , noi qui intorno

Con gli odori ,

Co i colori

Ti facciamo un dolce ajfedio .

Perchè , ingrato ,

Sol col pianto a noi rifpondi ?

Perchè il noftro rifa oltraggi ?

Io rifpondo : £ morto il Maggi

.

Morto è il Maggi, voleva io di poi continuar a dire, nel cui petto il

mio cuore avea albergo
; quel Maggi , che tanto piacque alle Mufe; e

qui pormi ad annoverar tutte le lodi del defunto Poeta. Ma parve me-
glio all' intelletto 1' adoperare un poco più d' economia , e non fallare

così di repente in quelle lodi . Sicché lafciò , che la fantafia feguifle l*

incominciata immagine , e il fuo ragionamento co' fiori . Dopo dunque
la mia rifpofla egli era probabile, ch'elfi mi pregafiero di dir loro, chi
fofle il Maggi . Però parvemi , che ciò mi foffe detto ; e fé ciò m' era
detto, ne feguiva , che alla mia fantafia tutta ripiena del Mjggi , e che
il riputava noto ad ognuno , poteffe parere Arano , che quelle ammette
odorofe noi conofeeffero , credendo io d'aver detto affai col dire , eh'

era morto il Maggi. Tuttavia liberalmente ella perdonò loro quel!» igno-

ranza , cagione che non piangeffero anch' eglino meco. Pofcia ro' accinti

Tomo I. D d d a nar-
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a narrar tutta la mia fcisgura , per foddisfare alla richiefla loro. E qui

nel vero penfava io di pormi a divifar le virtù del Maggi ; cofa , che

paturalmente feguiva • Ma il giudizio avvisò la fantafia , che meglio fi

farebbe fatta comparire la violenza della mia doglia, s'io non avelli par-

lato , che poche parole, eflendo evidente fegno di uno ftraordinario do-

lore il non poter parlare . Sembrò dunque a me di non poter rifponde-

re, fé non le tre parole dette di fopra . Son quefli i verfi :

Queflo Maggi allor chi fia

Pereti io narri

,

Mi (congiurali tutti a gara

.

Io di quelle Alme innocenti

& ignoranza allor leggendo ,

Si non piangon , lor perdono .

Poi vorrei

Lor narrar mia doglia atroce ;

Ma la voce

Non [occorre al buon dijio

.

Onde alfin confufo , e [morto

Sol ri[pondo : Il Maggi è morto.

Fatto proponimento di non far udire per bocca mia le glorie del Mag-
gi , era di mefliere, che cercaffi un qualche Panegirifia proprio. E fov-

vennemi , che atto a quella imprefa poteva effere un Alloro affai vec-

chio , il qual fi mirava in un canto del bofehetto , come quello , a cui

per la fua antichità era facile 1' aver conofeiuto il Maggi , quando egli

veniva a diporto nell' ifola : il che non poteva effere accaduto a i fiori,

animette di corta durata . Abbracciatafi dalla fantafia quella immagine ,

e riconofeiuto il legame, e la conneffione , ch'effa avea col Maggi , in-

cominciò la delirante potenza a figurarfi quelle azioni , e parole , che

probabilmente farebbe, e direbbe un Alloro, eh' avelTe anima ragionevo-

le , in tal congiuntura. Egli avrebbe verifimilmente feoffo i fuoi rami ,

poi fciolta la voce , e parte con iflupore , parte con dolore interrotto ,

avrebbe palefati gli affetti fuoi per la perdita del Maggi . E probabile ,

che fi foffe adirato contra la Morte . Nel qual tempo riflettendo io fo-

pra l'antica opinione, che l'Alloro difenda da i fulmini , cofa forfè fa-

volofa , ma però nella Fifica de' Poeti tenuta per vera , mi fi parò da-

vanti un'altra immagine, come fi può veder ne' feguenti verfi.

Miro intanto un vecchio Alloro,

Che in di[parte

Tutto trema . Ei parla al fine :

Dunque è morto ? E morto il mi» ....

Ahi Poeta [venturato ;

Cui con fulmine [pietato

Affali la Morte rea ,

Né mirò , eti io V difendea

.

Per provvedere a quefto Alloro concetti verifimili , corfe l'immagina-

li va a cercar nuove immagini
i e perchè non era da fupporfi in queir

arbo-
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arbofcello un dolor grande al pari del mio , fembrommi conveniente 1'

attribuirne a lui alcune più vaghe , e fiorite , quali fono il ricordarfi d'

aver veduto gli augelleiti cantare a gara col Maggi , d' aver egli coro-

rata la fronte del Poeta colle fue frondi , e che il Poeta inciderti; i fuoi

verfi nella corteccia de gli alberi ; immagini tutte amene , che la fanta-

fia volando fu gli oggetti dell' ifola , e penfando alle azioni defcritte da
altri Poeti , agevolmente potè ortervare , e raccogliere . Dopo le quali

cofe parve necertario, almen verifimile, che l'Alloro tornaffe a Ugnarli

della fua propria , e comune fciagura . Tutto ciò fu così diflefo in

verfi

.

Per temprar P accefo die ,

( Ben (ovviemmi )

Egli fpeffo [otto a quefle

Frondi mie

Adagiar foleva il fianco ,

E [vegliando al fuon la Cetra
Qui fovente

Sfidò al canto gli Augelletti :

Semplicetti

Tenean quefii il grande invito;.

Ma con/ufo il loro ardire ,

Solean dire :

Da Cantor sì fortunato

Di rozzezza or fiam convinti:

Ma e* è gloria /' effer vinti.

Io con quefìe foglie allora

Alle tempie vincitrici

Inteffeva più ghirlande»

Egli ancora

Grato in parte a tali uffici ,

.

Sulla mia corteccia antica

Imprimeva i verfi fuoi

.

Cruda sì, ma gentil gara,,

E a me cara

Facevam di benefici ; "v-

lo porgeva a lui corone ,

Ei ferite in guiderdone ,

Ora ancor le note ifteffe

Porto imprese ;

Ma fé un tempo

Intra V popol verdeggiante

Fui d' invidia degno alquanto , ,

Altrettanto

Or fon degno di pìetate .

Deh non fia chi tenga il pianto .

Ddd *' Ct
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Or che Alando a morti è giunto ,

Egli appunto

Fu onor nofiro , onor di Pindo .

Deh piangiamo : E morto Alcindo .

Ben defiderava io, che l'Alloro feguifle a favellare, e a narrare altre

lodi d:l defunto amico ; ma la fantalìa , che agitata dalla patitone non

può molto fermarfi fopra un oggetto, volò ad un altro con approvazion

del giudzio. E s' avvide, che i Zaffiri , e gli altri venti, i quali foglio-

co portare un loaviffimo frefco , o fieriffime tempefte al Verbano , pote-

vano aver conofciuto il Maggi , ficcome antichiffimi abitatori di quel

paefe . Il perchè fi fece ad immaginar quegli effetti , che verifimilmente

avrebbe fatto il vento , apprendendo la perdita d' uomo sì famofo. Do-
veva quefii , fecondochè mi parve , flar prima con gran quiete attento

alla dolo ofa ifloria , poi commoffo a dolore , e collera con un fìfchio

più gagliardo mandar fuori de' gemiti , e finalmente dar nelle fmanie , e

fcoprirti per un Aquilone arrabbiato . Da ciò feguiva che tutta doverle

fconvolgerfi , e tuibarfi l' Ifola (come di fatto aveva io più volte veduto
accadere) e largu re i diveifi bcllffimi fiori, oppreflì dall' impetuofa fo-

ga del ven.o. Parve in oltre alla fantafia , la quale, quando delira , tut-

to interpreta fecondo la fua idea , che una sì terribile feena altro non
fignificaiTe , che il dolore provato da tutti quegli oggetti per la morte
del Maggi. Perciò dalle parole del Lauro paffai con un poco di legame
all'altra non allettata immagine in quella maniera.

Prù dieta forfè /' Alloro ;

Ma improvvido

GV interrompe i detti un Vento .

Quefli attento

Dianzi flette al fier racconto ,

E le piume
Così dolce dibattea ,

Còe parea
Un foave Zejfiretto .

Ma l'amaro cafo udendo ,

Né reggendo

Più al dolor , fi feioglie in gemiti %

E Aquilon fi [copre a i fremiti »

Quindi /' empion di terribili

Alti fibili

U aria ,
/' onda , ed i btfebetti

,

Tutta in guerra

Va la terra ,

Prima albergo a gli Amoretti»

Svengon Rofe , Gigli , Acanti

,

E languifcon gli Amaranti,
E le pallide viole

SLuafi
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Quali neve efpofta al Sole .

Onde a me , che attento miro t
—

Sembra» dir ne' lor linguaggi :

Noi così piangiamo il Maggi .

Immaginando , come dilli , la ùntalia , che sì grande fconvolgimento

dell' Itola calceli? dal dolore provaco da tutte le cote in udir morto il

Maggi
;
parve a lei convenevole di chiedere tacitamente perdono all'Ito-

la con dirle di non elferfi prima accorta del pregiudizio , che al Tuo al*

legriffìmo genio fi recava dalla mia triflezza . Quindi più non badando
all'Ifola, le ne volò effa all'Accademia, che in Milano in cala dell'Ec-

cellentifs. Sig. Conte Carlo Borromei fi teneva in lode del defunto Mag-
gi . Parvele dunque , che in certa maniera non fuffe morto affatto il

Maggi
,

perchè offervava , che tante perfone ivi adunate il portavano
vivo in cuore; onde con tai verfi terminai l'Idillio.

Ifoktta Sventurata !

Del gran danno , e// io ti porto ,

Tardi accorto ,

Da te fuggo , e meflo torno

A gli alberghi cittadini,

£ d'intorno

Or che miro tante Cetre

Collegate a piagner meco ,

Quafi voglio

Ingannare il mio cordoglio .

Qui fo credere al cuor mìo t

Che non tutto ancor morio

JJ alto oggetto de' miei pianti
,

S' ancor vive in cuor di tanti.

Ed ecco l'economia, e il viaggio della mia fantafia nel comporre quello
Idillietto. Ma farebbe flato d' uopo , che nel diflendere tali offervazioni

aveffi ancor potuto accennare turte 1' altre immagini , che allora mi s'

affacciarono alla mente , e dire le cagioni
, perchè fceIG quelle fole , e

rifiutai l'altre. Non l'ho fatto, sì perchè non mi fovvien cotanto minu-
tamente ciò , che allora mi boli fle in capo , e fovvenendomi , farebbe
forfè lunga , e tediofa la lor deictizione ; si perchè non è molto a me
dicevole il tanto lambir quello pano, perchè mio . Solamente dirò, che
giudicai ben fatto il lafciar poco luogo alle immagici intellettuali , per-
chè fupponendo la fantafia violentemente agitata , etht dove» fignoreg-
giar nell'anima mia. Olire a ciò mi lofingai di poter ben fare apparire
l'affanno ch'io provava, con quelli delirj della mia immaginativa , i qua-
li non fuccedono mai sì naturalmente , come quando regna celi

1 uomo
una violenta paflione, e co' quali vivamente fi fuol efprimere, ed impri-
mere nell'altrui fantafia l'affetto, che regna nel cuor del Poeta.

Per infinite altre vie poteva io condurmi , ed altri poffono trattare di

gran lunga meglio il fuggetto medefimoi non effeadeci cofa , che a gli

sccel-
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eccellenti Poeti non compaja davanti con mille differenti vedute, alcune-

delle quali fon triviali , altre più nobili , ed altre affatto pellegrine , e

mirabili . 1 Poeti di corta vifla per 1' ordinario feguono il lentiero più

battuto , che per effere privo di novità , e fol dotato di bellezza dozzi-

nale , può cagionar poco flupore , e men diletto. Non ti (tendendo la lor

potenza vifiva , fé non a quelle trivialiflìme linee, che in picciolo fpazio

s' aggirano intorno all' argomento, adornano i lor verfi di fiori , e ric-

chezze comunali . Ma i grandi uomini volando di gran lunga più oltre

col guardo, fcuoprono tutti i lontanifiìmi cerchi , e la vafìiffima circon-

fetenza del punto, che lor fi propone; onde riefee agevole alla lor Mu-
fa il d. Iettar le altrui menti colla novità del cammino, e colle flraniere,

ed inafpettate ricchezze quivi raccolte. E fuole il Poeta più ne' Lirici,

che ne gli altri Poemi , con giudiziofiffimo artifizio cercar quefle lontane

$1 , ma tuttavolta unitiffime linee dell' argomemo , affin di ricrear con

immagini nuove , e impenfate chi legge . Il valore fpezialmente della

fantafia , ove ben fi configli col giudizio , fa quefli miracoli . Egli non
v' ha potenza , che più di quefìa ci aiuti per divenir gentili , ed ottimi

Lirici .

Voleva Gabriello Chiabrera con qualche bizzarra Canzone dilettar la

Duchefla di Bracciano in tempo di fiate. Adunque cominciò a dire, che

ben fapea , quanto a lei piaceffe 1' udire in verfi le imprefe del fuo va-

lorofo Conforte ; ma fi feufa egli dicendo, che in quella flagion sì cocen-

te non gli era permeilo di far falire tant'alto il fuono della fuaCetera.

Poteva egli cantar le bellezze di lei ; ma perchè fa tw>n accoglierli da

lei , fé nou con roffor , le fue Iodi , fi rivolge a cantar de* Venti , e s*

introduce a narrare, come il gelato Borea anch' effo diveniffe atnante-una

volta . Peiò fi mette a deferivere con vivezza la behà d' una Verginel-

la , che fulla riva del fiume Iliffo andava diportandofi . Appretto raccon-

ta come coflui la rapì . Co detto , paffa il Poeta a congiungere queft*

gentil tavoletta col prefo argomento , quando ficuramente niun fi crede-

va , che dopo una palleggiata in sì lontane parti , poteffe egli acconcia-

mente ritornare in fentiero , non apparendo relazione , o conneffion ve-

runa tra Borea, e Donna Flavia Orfina .Segue per tanto nell'altra Stan-

za il Chiabrera a rallegrarfi col Vento di così bella, avventura , e gli chie-

de una grazia > in ricompenfa d' avergli rinnovata ai cuore- quella dolce

memoria . Qual fia quefla grazia , eccolo efpreffo nelle due-feguenti uU-

time Stanze .

Mira , ficcarne il Sol »' avventa flrali

Fiammeggianti infocati .

Mira , c/j' arfi infiammati

Ornai pofa non trovano i mortali .

Deh vefli , o Borea ,
/' ali ,

E l'aure chiama , e va volando intorno;,

E di là fgombra il non- ufato ardore ,

Ove. del mio Signore
L'ai
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La carijjima Donna or fa foggiorno

.

Fa ,
perchè al guardo fuo dolcezza crcfca ,

Ne' prati i fior più vivi;

E ne' fonti, e ni rivi ,

0v' ella fuol mirar, V onde rinfrefca

.

O che dal Mar fé n'efca,

che dal? alto del raddoppi il lume ,

che i inchini il dì , tempra /' arfura ,

£ per la notte ofetura

Lufinga i fonni fuoi colle tue piume.

Non è difficile ora il conolcere , e guftar 1' artifizio graziofo , e la nuova
maniera tenutali dal Poeta per dilettar con quefli verfi ; ma ben farebbe
flato malagevole il trovarla prima del Ghiabrera . Altro egli non s' era
propollo, che di augurare alla Duchefla di Bracciano buoD frefeo ne' bol-

lori della fiate; eccovi con che inopinato cammino , e con che pellegri-

na economia egli vi s'è condotto. Alla valla , e feconda fantafia , al pur-
gato giudizio dee la bellezza di quella mirabile invenzione , la quale
ancor più a me farebbe piaciuta, fé in vece di Borea avefTe il Chiabrera
voluto valerli di Zeffiro .

Chiudiamo quello Capitolo con un altro efempio de' medefimi venti ,

prefo dalle Selve del P. Ceva , e veggafi con quanta bizzarria fi ponga
egli in viaggio per giugnere ad una impenfata meta. Narra egli, come
un bel vafo di fiori gli era caduto di notte tempo giù dalla finellra . E
perchè di ciò era flato cagione un vento impetuofo , la fantafia agitata
da un graziofo fdegno, d'improvvifo con viviffimi , piccanti, e piacevoli
rimproveri fi mette a bravar tutti i venti. Son quefli i fuoi verfi :

Sub dio expofuus piBa mìhi filavus in urna

Lapfu improvifo praceps amaranthus ab alto

Aeri/ emenfus viginti circiter ulnas

Decidit . Hunc noclu fpeculie de margine , venti

,

Vos exturbaftis : nam vobis pejfimus iic mos ,

Agg*e!fiS frufira veterem convellere quercum ,

Pofiquam illa & ftrepitus , & flamina inania rifit ,

Vim veflram in tenera , & inermes vertere flores

.

Teflis ego &c.
Quindi paffa a descrivere un'altra crudeltà de' venti , e poi per vendetta
augura loro una gentilifiuma difavventura

.

Sic vos nutu adigat pater sEolus aquore falfo

Ncfles , atque dies invitam urgere biremem
Fcetam alica , & [combris , ufque ad Malabarica regna •

Inde , ubi anhelantes in ve/ira redibitis antra

,

llle iterum jubeat pendentia lintea fune
Tunc Iota, & nigrum guttantia, nube latentem
Siccare ad Solem &c.

Soggiungendo appreflb una beffa , anzi una fiera paura fattagli dal ven-

to



4ez DELLA PERFETTA
to Rumino (così ha nome fui Lago Maggiore) quando per diporto egli

(c^p" andava alle Itole Borromee ; finalmente fi rivolge al chiariffimoS'g.

Antonio Magliabecchi Bibliotecario del Sig. Gran Duca, e dilicatamente

da una sì lontana immagine patta a lodarlo > infinuandofi con quello finif-

fimo artifizio, e paffaggio.

Si fapis , Antoni , telas , aut vitra fentftrxs

Adde tuis , oro ; ne , fi [etnei agmine faBo

Vradones ifii irruerint , fufdeque tuorum

Congeriem immenfam vertant , rapiantque librorum.

Rides : nani quamvis difperfa volumina cun&a

Surriperet Borea*, memori tamen omnia mente

In luto depofta tenes , nilque htec mea curas

Carmina , qua fruftra in volucret effudimus aura).

FINE DEL TOMO I.
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AChillini ( Claudio), adulatore de!

Marino. t^r.

Acroftici derifi . 378.
Acutezze Viziofe. 19. 23.24. 235. &c.
Acutezze ufate da gli antichi . 569.

Affettazione in che confida. 291. Suoi

efempj. 292. &c. 375. dee.

Affetti cagione d' immagini fantalìi-

che . 127. Arte di (Vegliarli . 142.

Come turbino la fantafia . 147.

S. Agoflino. Suo parere intorno al

vero e al finto della Poefia . 73. 78.

79. 136. 140. Suo nobile penfiero.

23J. Ritrattazione d' un altro. 278.

Che dica della Filocalia . 322.

Allegorie buone e cattive . 193. 252.

Alterazioni riprovate . 377.
Allufioni a i nomi poco lodate. 377.
Quando lodevoli

.

381.

Amore animato dalla fantafia . 132.

Che immagini concepifca.148.281.

Amore del bello e del decoro . 322.

Anagrammi derifi . 379.
Antonio da Ferrara. Suoi verfi ine-

diti . 14.

Antonio da Tempo. Suo libro della

Poefia Volgare, e faggio d'effo. 16.

Arcadia (Accademia) lodata. 20.

Argutezze viziofe . 19.23.24.235.&c.
Arioflo ( Lodovico ) con lode finge

cofe inverifimili e imponibili . 83.

Suo fentimento paragonatocon un
altro d' Omero . 92. E buon dipin-

tore . 112. 20J. Suoi penfieri non
approvati. 267.268.

Ariflotele. Suo pafìo fpiegato . 73.
Difamin3to intorno alle Metafore.
212.

Tomo I.

Artifizio miniera del bello poetico.50.

52. Sentimenti belli per cagion fua.

Come faccia bella la materia . 88.

Come vivamente dipinga. 104. Ar-
tifizio afeofo, e feoperto nello flile.

369.
B

BAIzac Scrittore affettato . 24.
Bellati ( Antonio Francefco ) lo-

dato. 389.
Bello. Sua idea . 40. Sua divifione .

4t. Bello poetico fondato fui vero.

43. In che precifamente confifta .

48. 49. Bellezza della materia e
dell'artifizio. JJ.&c. Bello chia-
mato decoro

.

322.
Bembo ( Pietro ) lodato. 18. 159.

Suoi verfi Spagnuoli pubblicati.298
Binivieni ( Girolamo ) fue Rime Pla-

toniche. 314*
Bernardoni ( Pietro Ant. ) lodato. 58.
Brrni (Francefco) lodato. ijo.
Biflicci derifi . 378.
Boccaccio ( Gio. ) poco buon Poeta .

14.

Bojudo ( Matteo M. ) lodato . 1.29.

Boileau che fenta de' Poeti Italiani .

22. Rifpofta al medefimo . 23. Lo-
dato. 2 r. Suo giudizio intorno a gli

Autori antichi non approvato. 329.
Che fenta del Taffo . 332. Smode-
rata lode da lui data ad Omero.34r.
Oppofizioni da lui fatte al Tafio.
342.

Banarelli (Guid'Ubaldo ) fuoi verfi

difaminati. 262.284.
Botta Adorno ( March. AlefFandro )

lodato. 1. 2. 199.

Bouhours (Domenico) che fenta de*

E e e Poe-
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Poeti Italiani. 21. Sue ceniure r.on Commedia . Suo fine. 29. Nomi e

approvate. 148. 157. 203.266.272. ^ argomento da efla finti . 72.

279.282.284.290. 309. ecc. 322. Comparazioni non hanno da correre

3, 2# con tutti i piedi . 203. Efempj loro.

Buon guflo neceflario .4. Quale quel 20,-. Ditela d' una del Taflb . 34J.

de' Poeti Italiani ne'Secoli paflati

.

Concetti arguti viziofi . 19. 2$. 24.

11. 17.18. Decaduto e riflabilito

.

Concinnus , che fignifichi predo a'La-

20. 2 r. Onde così detto. 37. Altro tini. 259.

univerfale, altro particolare. 39. Conti (Giuflo) Poeta lodato . 17.

&c. Altro Aerile, altro fecondo. Cantrappofii pefati . 377.

,

g

# ,27, Cornelio ( Pietro) Poeta Franzefe lo-

C dato, e Cuoi difetti . 25. Suoi pen-

CAIfurnio . Suoi verfi lodati . 374. fieri non approvati . 263. 269. 275.

Callimaco. Sua bella Elegia.
r 95. 278. 288. &c. 294. 321.

J9 £ t
Cofianzo ( Angiolo ) Poeta lodato.

Caro ( Annibale ) fuo bel rapimento. 19. 139. 163. Suo penfiero non ap-

169. provato. 253.

Cafa (Gio. ) lodato. 19. Cortami come s' abbiano a deferivere

Caflelvetro (Lodovico ) fue opinioni da i Poeti . 57. Vero in effi o veri-

difaminate . 71. irò. Approvate fimile. 77.

14;. Pofle all' efame. 214. Crefcimbeni ( Gio. Mario ) lodato.

Caftiglioni ( Baldaffare ; lodato. 122. 7« 1°. '7-

Cataneo (Girolamo) lodato. 389. D
Cavalcanti (Guido). Suoi verfi in-

editi . 9. Lodato . io. Saggio de' T~\ Ante lodato. 8. Suoi verfi inedi-

fuoi verfi . i». *-"' ti. 9. : no libro eie Vulgati Elo-

Cenfura de' grandi uomini lecita e qucntia. 16. Suoi Sonetti. 133. 184.

UI ,l e . 4.328. Mifchiò il facro col piofano . 192.

Cefìio Declamatore. Suo fentimento Viva comparazione fua . 206. Of-

riprovato. 164.292. curo. 313.

Ceva (Tommafo) lodato. 102. Co- Declamatori amanti dello flile acuto .

me vivamente dipinga le cofe. ro8. 367.

irò. 114. 125. Fantafia da lui def- Decoro , che fia . 322.

critta. 154. Suoi verfi lodati. i6r. Defportes ( Filippo ) Poeta Franzefe.

197.401.402. Sua piacevole difavventura . 23.

Chiabrera ( Gabriello ) Poeta lodato . Diletto fine della Poefia . 30. 4y.

19. 107. 122. 174. 360.400. Dilicatezza di giudizio, che fia. 322.

Ciampoli (Gio.) Poeta ardito. 20. fuoi efempj in chi loda . 322.

g u Dipinture poetiche lodevoli. 104. Co-

Cicerone . Suoi belli fentimenti. r7 9 . me fi facciano . io;. Diverfe dalle

232. Sua fentenza conciliata con al- defcnzioni e amplificazioni .113.

tra di Plutarco. 25 7. Suo giudizio. &c.

, i4# Dottori ( Carlo ) fuo ingegno. 20. Li-

Cino da Pifloja . Suoi verfi inediti

.

riconel Tragico . 182.

io. Lodato. 11. Saggio delle fue Durli (Pietro) lodato. 107.

Rime. **•
Elo-



EGefia Sofifla , fuo fentimento di-

laminato. *57«

Eloquenza in parlare , ed eloquenza

in tacere . 321.

Energia vinù dc'Poeti eccellenti. rof.

Equivochi dorili . 377.

E odiano. Suo bri fentimento . 274.

Eroe primo ne' Poemi Epici a

riconofea . 349. &c.

Eflad delia FantaGa . 166.

E 11 10 poetico può con arte acqui (tarli.

M4-
Ev de Zi virtù riguardevole in Poe-

fia. 105.

Euripide. Suo bel fentimento . 230.

FAl<*o abborrito dall'intelletto. 43.
Non è fondamento della beli zza

dell» Por fi a . 62. D ver fo dal tìnto.

78. Quale ditpiaccia ah' intelletto .

37-
Fa (alia .Suo ufiz o nella Poefia . 54.

Che fia . 99. Sue immagini. 100.

Cerca qualche vero, o verifimile .

ioi. Cime d ping» Vivamente^
cole . 104. &c. fue immagini auitì

ziali . 124. &c. Perette con efle di-

letti . 138. Ufo dell» fantaGa . 14?.

Come fi agif. 144. Hi bifogno d-li'

adìllerz». d.-IP intelletto , o fia del

giudzo. 153. Suoi rapimenti -

1

cflali . 166. Suoi voli . tjo.

F4V. le de gli anch' contenenti qu.l-

che vero . 190. Mol.e difettale .

19 r. &-.

Fazio de gli Ujerti . Sue Canzoni lo-

date. 14.
Figure poetiche e oratorie, che fieno.

146. e 356.

Fìlicaia (Vincenzo) loda'.o . 20. foo
bel rapimento

.

j68.

F locJia eh • fi» . 321.
F-àoiofi* di tre Corte.- 508,
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Filofofia morale . ouoi pregi . 27. Ha

fubordinate a fé la Rettorica , la

Storia,e fpezialmente la Poefia. 28.

Regola tutte 1* arti e le feiecze. 30.

Neceffaris a' Poeti

.

308.

Flavio (Francefco) lodato. 159.

Fontanini (Giulio) lodato . 18. 2; 1.

344-349-
Fon. e eli. Autor Franzefc. Suoi g'u-

d zi di (a mi nati. 291.374. Suoi veifi

lodati . 2;. 362.

Furore poetico onde r.afca , e le con

arte li acquifii . 144.152.
G

Giovenale. Sue fentenze . 23r.

Gitone Poeta Spagnuolo . Suo
fjiocco penderò

.

260.

Giud z o. Suo ufizio nella Poefia. 55.
Come affilia all.1fantaf1a.15 3.Quan-
to necefìai io a' Poeti. 316. Che fia.

31 3. Come fi moflri in lodare al-

trui. 320. Dilicatczzadi lui . 322.

&c. Suo impiego. 324. Ajutiper
forma lo . 327. Come fi debb< giu>

dicare d--' glandi uomini . 328. &c.
Pratica del medefimo . 335.

Giuochi di parole derifi . 378.
Gnome, fentenze lodevoli . 231.

Graziano ( Baldafiare ) Maeiìro non
buono. S4r.

Gì zio( Ugone ) fuo Epigramma di-

faminato. 23$.
Guarino ( Bitifla ) difefo . 279.
Gu-di ( AlelTandro ) lodato. 150. 160.

218.

Guido Giudice M ffiiefe Poeta Io-

dato. 7.
Gutnizrll' ( Guido) Pidre de' miglio-

ri Poeti Italiani . S. Suoi verfi in-

editi . io.

Guitton d'Arezzo. Sua Canzone in-

edita . io. L>dato . 7. e 11. Suo So-

netto. 13.

I

Acopo d* Lentino. Suoi verfi in-

editi io.

Eee a Idea
I
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Idea del bello in generale . 40. Quale

quella del bello poetico . 4;.
Imitazione eflenza della PoeOa . 47.

Immagini della fantafia come fi for-

mino, ìco. Divifion d'effe . 101.

Alire femplici e naturali . 103. &c.
Immagini viviffime . 105. &c. Al-

tre che lafciano da penfare . 121.

Fantafliche artifiziali che fieno .

123. Ahre vere alla fantafia per

cagion de' fenfi . 126. Altre peri'

affetto. 127. Qual vero comenga-
110 . 1 3 j . Perchè d lettino . 137.
Arte di formarle. 141. Il giudizio

hi da approvarla . 15 3. Come fi ri-

conofcano ben fané . 1/4. Semplici
concedute a tutti. 177. A chi le

artifiziali. 178. Fanufì che difte-

fé . 183. A eh permeile . 1 SS. Non
debbono nuocere alla Religione .

193. Come veiifimili. 260. i8r.
Immagini ingegnose o intellettuali di

Amigli a nz*. 202. Di rel.z one.216.

Di rifleffione. 224. Efcmpj loro.

227. A chi concedute . 229. Di
due forte. 232. Lor vero o verifi-

fimile . 234. F^lfe fofifliche . 236.
&.c. Del Tefauro . 242. Come ben
fiformino. 247. &c. Come fi rico-

nofeono ben fatte . 251. Falfe per-

meffe allo flil giocofo . 2j6. Come
Yerifimili . 260. Altre ingegnofe ,

ed altre efpreffe in maniera ingc-

gnofa . 274» Affettazione in efie.

291. Quanto pericolofoil fabbricar-

le fopra le fantafliche . 242. 296.
Irr,poffibiIe dove lecito . 83. E dove

no . 84.

Ingegno . Suo ufizio nella Poefia . J4.
Che fia . 199. Come raccolga i le-

gami delle cofe . 200.217. Sue ri-

fleffioni . 224. Permeile in tutti i

componimenti.2 29.V.Immaginiin-
gegnofe . Tre forte d'Ingegni nel-

la Poefia, M 14 fico > Amatorio, e

Filolofico » 301.

Ingegno Amatorio nella Poefia . 301.
Non aliai curato da i primi Rima-
tori . 303.

Ingegno Filofofìco nella Poefia . 301.
Quanto neceffario. 304. Chi ne fi*

privo. 30;. Suo ufizio. 307.
Ingegno Mufico nella Poefia . 3or.

Trafcurato da i primiRimatori Ita-

liani 302.
Intelletto . Suo ultimo fine . 42. Ama

il vero , abberrifee il fallo . 43. 135.
&c. Come affilia alla fantafia. 153.
Sue immagini. 202. &c

Invenzione poetica . 74. 75.
Inverifimile abborrito dalla Poefia. 62.

64.73. Djve lecito. 83. E dove
no . 84. 260. &c. Ritrovato in mol-
ti luoghi d' Omero . 337. &c.

LApo Gianni . Suoi verfi non pub-
blicati . IO.

Lemene ( Francefco ) lodato . 20. 89.

183. Suoi Madrigali vaghiffimi .

186. Suo fentimento non approva-

to. 2jo. Verfi galanti» 374.
Lingua volgare Italiana quando na-

ta . «.

Lirguaggio della profa e de* verfi .

V. Stile.

Lingue . Proprietà di dire particolari

diciafeuna. 33. Differenze fra lo-

ro . 96.

Liflìo (Giudo) fuo giudizio non ap-

provato. 376.
Lodi giudiziofe. 322.

Longino . Suo fentimento difaminatc.

1 io.

Lucano lodato. 59.

Lucilio. Suoi verfi efaminati . 122.

M
M

Aggi (Carlo M. ) lodato. 20.

125. Vive comparazioni . 206-

Sen-



Sentimento da lui rigettato. z$x.

Suo bel penderò. 312. Idillio in fua

lode. 494»

Malerbe. Sua Allegoria mal conti-

nuata. 195. Sue difordinate Iper-

boli . 248. Lodato. 289.

Mambruno Geluita . Cenfura da lui

fatta al Taffo ributtata . 249.

Manfredi ( Euftachio ) fue belle Im-

magini Fantafliche . 187.

Maniera tenuta da' Poeti in compor-

re. 391.

Manilio . Suoi verfi difaminati • 273.
Marino ( Gio. Batifla ) promotore del

cattivo guflo fra i Poeti Italiani .

19. 24. Ebbe feliciffima fantafia .

ir2. Suoi verfi lodati. 134. 207.

361. Riprovati . 1 eTj . 21 1. Troppo
lodato dall' Achillini . 241. Suoi fo-

fifmi. 248. Mal proveduto d'inge-

gno filofotìco . 30J. Suo Sonetto di-

faminato . 335. Suoi ridicoli Con-
cetti . 377. 379.

Martelli (Pietro Jacopo) luoi verfi

lodati

.

115. 208.

Marziale . Suo piacevol Epigramma

.

175. Sua bella immagine. 184. So-

fifmo fuo . 240. Penfieri difami-

nati . 274. 256.

Materia miniera del bello poetico .

50. S-ntimenti belli per cagion d*

eiTa . yi.Come fé ne traggano ve-

rità pellegrine, yy. Belio d' effa .

19-
Mazzoni

( Jacopo ) fuo giudizio intor-

no a Virgilio ed Omero non appro-

vato. 353.
Medici ( Lorenzo ) fue lodi . 18. Suo

fentimento difaminato . 249.
Men2ini ( Benedetto ) lodato . 20.

Metafore ammanto del Vero. 136.
Permeile a tutti . 178. Lo o difet-

ti . 194. Origine 210. DjI Tefauro
poco ben formate. 212. Sentenzi
d' Ariflotele intorno ad effe difami-
aata .212. Debbono fondai fi fui
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Vero . 240. Cattive . 242. Come fi

propaghino . 252. Come li conofea-

no ben fatte. 25;.
Minuzio Felice . Sua viva deferizio-

ne . 177.

Mondi Regni della Natura . 46.

Moyae ( Pietro) fuoi Concetti fjlfi .

2 B7-
Mula ( Antonio ) fuo fentimento fo-

filìico. 239.
N

N Atura divifa in tre Regni , o
Mondi . 45. Perfezionata da i

Poeti. ;6. dee. Infegna i bei pen-
fieri . 96. 26;.

Navagero ( Andrea ) fuo odio contra
Maiziale. 366.

NiGeli ( Udeno ) fuo giudizio non ap-

provato. 269.
Novità neceffaria alla Poefia . 48.

Troppo amor d' effa. 377.

OMero lodato. 77. Verifimile no-
bile da lui trascurato. 8r. 8;.

86. Suo fentimento paragonato
con un altro dell' Arioflo . 92. Sua
deferizione viva. 109. E gran di-

pintore, in. Ma non l'empre. 116.

Sue defcrizioni lodate. 117. 118.

Favole talora d.fettofe . 191. Loda-
to . 209. Coflume fuo poco lodevo-
le . 267. Suo merito difaminato.
328. Suoi verfi chiamati all'efame.

337. &c. Smoderata lode a lui data.

341. Cenfurato dal Rapino . 348.
O gafo ( Antonio ) lodato. 263.
O.atori . Riforma loro. 38;. Stile d'

alcuni troppo ripieno d'acutezze.

387.
Orazio. Suoi verfi lodati. 49. Suoi

rapimenti. 167. 168.360.
Orli ( G o. Giofeffo ) lodato. 122.

203. 279. 284.
Oyì-
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Ovidio Iodato . y i. Come vivamente 322. Non lodato nelle alluiìooi a i

dipinga !e cofe . 106. Sua maravi- Nomi. 381.

gì ola fartafia . 1 12. Talora fi per- Petrarchifli talora fmunti , ed afciut-

de per viaggio . 307. Cenfurato da ti. 21. 382.

Seneca. 319. Pietro dalle Vigne . Sue Canzoni Mf.
P 11.

Pindaro . Suoi verfi lodati . 108. Suoi

P
Allaccino ( Card. Sforza ) Iodato. vii poetici . 174. xj6. Difclu . 220.

24. S;e fenterze non approvate. Legami della lua priui.i OJe . 2,2 r..

61. 1 jd. Lodato e dir'efo. 202. 208.. Plauto lodato. 58.

241. Plinio il vecchio.. Sue b-Mle imma^i-
Palmieri ( Matteo ) fuo Poema inedi- ni. 179. 250. 253. 31 3.

to. 18. Plutarco . Suo giudizio mcoida o i> rj

Panc^tici ammettono Siile più pom- quel di Cicero"e .. 257.

polo. 389. Poemi Eroici. Lor fine. 29. L'io
Paronomafie derife. 377. fuggeuo . 69. l>\ijle in elli .1 pr mo
Particolarizzazione eh? fia . 1 1 r. Eroe. 349.

PatercoIo( Vellejo) fuoi fentimenti . Poemi Paflorali . Siile e feotimenti
224. in elfi . 375.

Pati zj ( Francefco) fua fentenza ri- Poefia Ebrea lodata . 94.

provata. 143. Po<*fia figliuola o min'flra drlla Fio-
Pellegrini ( Matteo) Scrittore lodato fofia Murale. 27. Da chi ebh- 1'

24. 241. origine . 28. Non diverfa dalla Mo-
Penlieri irgegnofi . V. Immagini in- rale . 28. Ha per fine il giovare , e

gegnofe. 274. il dilettare. 29. Difetti Cuoi . 30.

Perez ( Gic. ) fuo fentimersto ripro- Buon guflo in cfla variamente con-

vaio. 164. lideraio. 38. 39.&C Suo bello fu

Perro.ult . Suoi giud'zj riprovati . 220. che fondato . 4$.44. Diletta col Ve-

329. io. 45. Vaflità de (uoi fuggetti

.

Pers ( Ciro ) fuoi Concetti riprovati . 46. Come fi difiingua dalle Scienze

380. ed Ani . 47. Cerca il Vero maravi-

Perlìo. Suoi verfi fpiegaii . 377. gì ofo. 48. Miteria ed Artifizio.

Petrarca . Sonetti a lui attribuiti . 9. 50. Pe>f.-ziona la Natura . €0. Non
15. Ante pollo a i Rimatori ant chi . intende di dire il Fal'o. €0. 7». Ve-

13. Suoi feguaci nel fec. XVI. 18. ro o ver fimile fondamento della

Suo buon guflo negletto nel fecolo fua bellezza . 62. &c. Antepofla al-

XVII. i9.Rifl*b irto. 21. Suoi verfi la Storia . 73. D--e perfezionare la

loda'i . 108. 128. 131. ij.2. 135. 148. Natura, non la Morale. 7;. Preflb

&c.i56.Ditelo.i57.Suobelrapimen- tutti i popoli puòtrovard perfetta .

to . 169. Suoi voli poetici 170. Su» 96. Come dipinga, io;.. Ama il

imm-gined fefa . i8e. Sue llego- Grande , e il Mirabile . 38J.
rie mal continuate . 194.204. Lo- Poefia Volgare Italiana quando nata .

dato. 209. 227. Difilo 252. Suo J. Sicil ani primi ad u'aila . 6. Nel

pernierò difaminno . 25 5. 25 4. Ta- fecolo XIII. cominciò ad arquiflare

lora non afiai Mùtico . 30?. Argo- li fua nobiltà . 7. Varj Autori fio-

raento d'una (uà Canzjne fpiegato. liti allora io ella . 9. io. 11. Varie
for-



forte di componimenti ufate da gli

antichi . z€. Autori de' fecoli fu fife -

guenti . 14.17. e fegu. Giunta a
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Poetica lodata. 1. Suoi Maefiri 2.
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.
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Properzio. Suoi veifi lodati. 374.
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409
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vata . 163.
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SCienze ed Arti . Lor divifione . 17.

Cercano il vero . 4J.Oil verifi-

mile. 61.

Segrais Poeta Franzefe lodato. 25.

Seneca il Tragico difefo . 271. Loda-
to . 313. Declamatore in molti luo-

ghi . 37S.
Sentenze, o fentimenti de' Poeti co-

me abbiano ad elTere . 58. Vero in

effi

.

76. 77.
Siccità efìremo viziofo dello Stile .

37;. 382. Due forte d' efia. 383.
Siciliani primi ad ufare in verfi la Lin-

gua Italiana. 6. Pare che non ab-

biano apprefa da' Provenzali la ma-
niera di poetare. 6. Rozzezza de*

lor verfi

.

7.

Simon da Siena Poeta Iodato. Sue
Rime inedite . 17.

Sofifmi ne' penfieri. 236. &c.
Sonetti . Varie loro fpezie predo gli

antichi . 16.

Stile . Diverfuà d' effo ne gli Autori .

333. Quale quel della Profa . 356".

Quale de'verfi . 35 7.Ma turo e fiori-

to.365.Spofati iniieme,e quale me-
riti più lode . 372. Stile Paflorale .

373. Eflremi viziofi di elio. 375.
Stile Oratorio riformato. 385.

Storia minifira della Morale . 27. In-

feriore alla Pocfia

.

74.
Suzeno Poeta Perfuno lodato. 97.

TArfillo ( Luigi ) lodato . 18.228.
Tallo ( Bernardo ) lodato . 134.

TaiT. ;. Torquato) lodato. 52. Dife-

fo. 87 Lodato, uè. 134. 138. 147.

163. Difefo. 156.192. B;I lenti-

men-



* 10
mento fuo. 209. 229. Altri difami-

nati . 250.263.277. D/fefo. 282.

290. 311. 332. 3jy. 342. &c. 347*

&c. Lodato. 159'

Teognide . Bella immagine da lui

ulata

.

*68.

Tcfauro (Emanuello) Maefìro mal

ficuro. 2 ir. Sue Metafore fcipite .

212. Promotore del cattivo guflo.

241.&C. 247. 377. 380.

Tefli (Fulvio) lodato. 20. r73.Ufa nel

Tragico Immagini Liriche . i8a.

Ha qualche fionda . 307. Suoi verfi

difaminati . 364. Lodato . 381.

Timeo Storico. Suo fentimento disa-

minato 257.

Tragedia . Suo fine . 26. E fuggetto .

68.

Traslazioni . Vedi Metafore .

VEga ( Garcilaflb ) lodato. 139.

Verifimile cercato dalla Poefia .

éo. &c. Nobile , e popolare . 80.

Trafcurato da Omero. 8 1.82.Qua-

le nelle Immagini . 260. Di due

forte. 261.&C. Quale nelle Imma-
gini d'argomento amorofo. 28 r.

Verità nuove e meravigliofe cercate

dalla Poefia . 48. O fatte divenir ta-

li . 49. Efempj loro . 49. Scc. Come
G traggano dalla materia . 55. &c.

Vero ultimo fine dell'uomo. 42. Cer-

cato dall' intelletto . 43. Quando
non ci diletti . 43. Su lui fi fonda la

bellezza della Poefia . 47. Condito

e ornato dal Poeta. 343* & c « Ve-

ro , e verifimile cercati da' Poeti.
60. & e. Vero univerfale, e parti-

colare. 73. Quale ne' fentimenti e
coflumi della Poefia. 76. Quale ne,*

Romanzi . 78. Dirittamente , o in-

direttamente efpreiTo . 79. Sempre
ha fervilo di fondamento al Bello

Poetico. 94. Vero fecondo l'intel-

letto, e Vero fecondo la fantafia.

134.234.
Vicentini (due Poeti moderni ) : giu-

dizio fopra le Rime loro . 30. &c.
Loro novità e difetti. 32. Saggio
de'lor verfi . 33.34.

Villamediana . Suoi fentimenti . 231.

233.247.
Vino cagione del furor poetico. 144.
Virgilio non lodato nelle azioni d'

Enea in Cartagine. 86. Sua eccel-

lenza più in un luogo, che in un
altro. 91. Difefo. ni. 112. Dipin-

ge , e lafcia da penfare ad altrui.

121. Lodato. 128. 146. 147. ijo.

163. Difefo. 266. Suo Stile eccel-

lente. 333. Suoi fentimenti nobi-

li/Timi. 359. 370. 374.
Volture . Suoi fentimenti in profa

affettati. 363.
Voli poetici , che fieno. 170.

U
UNità dell' Eroe ne' Poemi Epici

in che confida . 349. &c.

Utile fine della Poefia . 29. 45.

•Eno ( Apoflolo ) fuo difegno . 17.

IL FINE.
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.

20 .

Poiché per mio deflino

.

Ig g
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Quando nel grembo al mar terge la fronte . 26»

ai?

3*7
33°

3'7
24+

348
257
241
281

Quanta invidia ti porto , avara Terra

.

Quanto di me più fortunate fletè
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.
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Se non fate empia Tigre in volto umano.
x $2

S'è ver, che a un tempo il voflro cuore, e'I mie. 379
Signor

, fu mia ventura, e tuo gran dono, 224
Solo , e penfofo i più deferti campi. ay

j
Sono le tue grandezze, gran Ferrando. 250
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.
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Speffo mi torna a mente, anzi giammai. , 2 ^
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.

21^
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j 2 ^
Taci, prendi in man l'Arco. 327
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.

357
Tra duri monti alpeflri

.

2jj
Tra quelle due famofe Anime altere « 264
Tu, eòe mirando Stupefatto refti

.

25 S

Vagheggiando le bell'onde. 404
Vi bacio-, piaghe . E qual pietà fofpende . 2 Si

Vidi ( ahi memoria rea delle mie peni ). 211
Vidila in fogno, piò gentil che pria. 220
Una if un'altra bianca Tortore 11a . 281

Un amorofo agone. 350
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C A P, L
r/r/Tp , e Diletto fi debboio arrecar dalla Poefia . Talor bafla il Diletto ,

ma il Dilato [ano . Utile neceffano ne' grandi Poemi . Come j' abbia a
lavorare la nobile , e perfetta Poefia. Omero, ed altri in ciò riprefi

.

IO
mi fon poflo alle volte , o IlluflrifT. ed Eccellenti!!. Sg. March.

Aleffandro Botta-Adorno, a cor.fiderar fra me ({etto , da qual fonte

proceda e la gentilezza de' coflumi , e la foavità del converfare , e

la vivacità de' ragionamenti , che in voi oltre a molte altre invidia-

bili doti s'ammirano, e con cui fate, che il nome voflro fia cono-

feiuto da tanti , e che chiunque vi conofee ancor vi rivenfea ed ami -.

Certamente , noi niego , il nobilillìmo voflro iegnaggio può avervi for-

nito di un sì riguardevole corteggia di pregi . In voi co i femi della vi-

ta faranno paffati i femi di quelle rare virtù , per cui ne' fecoli addietro

tanti vofiri Antenati ora prudenti Dogi, ora prodi Guerrieri, ora famofì

Letterali, o nel governo della Repubolica Genovefe , o nella difefa dello

Stato di Milano folto i primi fuoi Du;hi o fotto i Re delle Spagne
,
giun-

fero a formare una delle p ù trueflofe e gloriofe piante d' Italia , di cui

voi fìete ora un così degno germoglio . Ma tuttoché io veneri voi per

lo fplendore de' voflri natali , pure perdonatemi , fé più volentieri da un'

altra cagione che da quefta io vo' credere originato lo fplendore delle vo-

fìre amabili maniere di vivere. Non a un dono della Fortuna, che tale

appunto è il nafeere di fangue nobile , e molto più 1' ereditar col fangue
l'indole geoerofa de' Maggiori , ma ali'induflria e cura di voi medefjmo,
cioè ad un proprio merito voflro , mi g:ova attribuire quella dolce con-

cordia di belle opere e di parole, con cui legate a voi gli animi altrui.

Le belle Lettere, che non per altro furono chiamate Umane, fé non
perchè infpirano 1' umanità e la gentilezza in chi le appiende e coltiva:

quelle furono, che apprefe e coltivate da voi , principalmente vi detta-

rono, e vi denaro i più fini allìomi dell'arte di farfi amare. O^e que-
fle non aveffero dirozzato e ingentilito l'animo voflro, e levatagli la na-

turale falvaiichezza a tutti comune , chi fa che ancor voi non fofie in-

corfo nella difavventura de' buoni rerreni , i quali , benché privilegiati dal-

la natura, fé non fono dall'arte ammaeflrati , e di noble femenzi prov-

veduti, folamente producono o ignobili erbe, o viliffìmi bronch' ? Nelle
civili converfazioni e nel commerzio del Mondo chi porta coftumi afpri

e difpiacevcli , né fa condire con qualche buon fapore i ragionamenti

fuoi , coflui anche non volendo confetta , che i paefi delle Mufc non fo-

Ttmo IL A no
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fio a lui me.-io incogniti , che quei della vaflifiìma Tartaria . AggiiJgne-

te ora voi quella, poco bensì offervata , tua pure tanto preziofa utilità

alle altre, che in voi ridondano dallo Audio delle Lettere amene . Poi

lafciacemi conchiudere, che quelle non hanno avuta poca parte nel farvi

compiuto Cavaliere, e nel perfezionare in voi l'aurea lega di tutte quel-

le illuflri virtù , per cui la voflra Nobil à , sì diflinta per fé Affla da

tante altre, può ora gareggiar colle prime . Ma dappoiché abbiamo lie-

3men:e accennata un» delle utilnà rimote , che fi traggono da sì fatti

fìudj , tempo è che voi meco palliate a rimirarne dell' altre , che fono

pù ^ropnc ed efler,ziali all'Arte de' Poeti , anzi una delle cagioni finali

d^ili miglior Poefia*

Imperocché i ragionamenti miei altro fin qui non hanno intefo , che

difeopnr le vinù , e i vizj della Poefia , conliderandola in fé tlefla , e

come Arte fabbricarne, intenta ad apportar diletto . Il che facendo io ,

mi fono fiudiato di condurre i lettori a comprendere in parte qual fia 1'

imerna, ed immediata perfezion di quell'Arte. Ora è neceffario confide-

rarla , come parte della Filot'ofia Murale , e della Politica , cioè come
Arte, che dee parimente effer utile , e indirizzata al bene della Repub-

blica . Sotto la qual confiderazione più volentieri da alcuni efla vuol no-

minarli non Poefia , ma Poetica . Io nulladimeno continuerò a chiamar-

la Poefia , ficcome ho fatto fin qui, poco importando al propofito noflro

1' ufarc una sì fatta diftir.zion di nomi , ipofcuchè abballarla s' intende ,

ch'io patio di quell'Arte, che fa verfi e Poemi. E ben fra gli Scrittori

è fiata gran contefa intorno allo flabilire , qual fi* il fin di tal Arte ,

foflenendo alcuni, che fia il diletto, ed altri 1' utile; o pur 1' uno, e L*

altro infieme , fervendo non per decidere, ma per continuar Ialite, que'

due verfi d'Orazio :

Aut prodijfe vclunt, aut delegare Poeta ;

Aut fimul , Cf jucunda , & idonea dicere vita.

Per quanto a me ne pare, e per quanto s'è detto altrove , può una tal

quiflione ridurli a i due ptincipj teflè accennati , e brevemente deciderli

in quella maniera . O fi confiderà la Poefia come Poefia , ed Arte fab-

bricante i fuoi idoli; e allora il fuo vero, ed immediato fine fi è I' ap-

portar diletto; e di co s'è per noi ragionato . O noi confideriamo la Poe-

lìa , come Arte fuggetta alla Politica , e come parte , o mimflra della

Filofofia de'collumi: e l'utile allora ha da chiam^rfi il fuo vero, e pro-

prio fine, dovendo tutte le Arti giovare all'uomo, ci*, è le nobili all'ani-

mo , e le meccaniche al corpo . E perchè niun' Arre può efentarfi da

quella fuggt-zione alla Politica , la quale indirizza tutti gli fludj , ed ogni

Arte al buon governo, e alla felicità de' Cittadini , per confeguente do-

vrà la Poefia lempre aver per fine oltre al diletto , ancor P utile . Sic-

ché il proflìmo , immediato, ed efferzial fine de' Poeti è il dilettare; il

fecondarlo è il giovare a i loro alcoli»nti , e lettori . La Poefia dunque

per giungere alla più alta fua cima , avrà non follmente da rapprefenta-

re il vero più maravigliofo , nuovo, e pellegrino della natura ; ma ezian-

dio da cercare attentamente il buono profittevole all'umana Repubblica.

Que-
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Quella lega del vero, e del buono qualor fi truovi ne' Poemi , e fia ma-
neggiata da una feconda fantsfia , e da un fortunato ingegno , e le affl-

ila il giudizio, ella formerà quel compiuto bello, che li richiede all'in-

tera perfezione della Poefia > e che dal mentovato Orazio fu riftretto in

quel verfo:

Ontne tulit punflum , qui mifcuit utile dulcì

.

EfTendo poi il dilettare 1' efì'enzul fine de' Poeti , come non dee met-

terfi in dubbio da chi ben pefa le cole, per coofeguenza errano coloro,

a'quali par fufficiente il folo giovare. E dirò più avanti, portar io opi-

nione, che non fia sì fattamente necelTario alla Poefia 1' apportare utili-

tà > che ancor non fi poffa alle volte meritare il nome di buon Poeta co!

folo diletto. Perchè però non argomentaffe taluno, che con tal fentenza

s'allentalìero troppo le briglie alla licenzi poetica , egli conviea meglio

divifare ciò, che da noi s'intende. Per Diletto io qui prendo, non tut-

ti i movimenti allegri dell'animo nofiro , i quali fon talora generati dal-

la virtù e talora dal vizio ; ma quel folo , che nafce dentro di noi dall'

imparare, vedere, o poffedere qualche oggetto, non ripugnante alla na-

turale oneftà dell'uomo. Troppo fi difconviene ad anima ragionevole, e

alia nobiltà della nofira natura quei diletto , che trae 1' origine fua dal

vizio , e da gli fregolati appetiti . Qualora dunque noi , mer. feveri d'

alcuni altri Autori, diciamo, che talvolta bada alla Poefia il dilettar fot

lamente, intendiamo fempre , che quefìo diletto abbia da edere pudico,

fano , e virtuofo , e da indirizzarli all'oneffa ricreazione de' Cittadini ; e»

debba lafciarfi reggere dalla diritta ragione , dalla Filofofìa Morale , e
dalla Politica. In ciò meco s' accordano tutti quegli , che pongono per
foio fine della Poefia il dilettare . Ed è manifefia la ragion di ciò . Se
il diletto cercato dal Poeta non afcolta le leggi della facoltà civile, egli

può troppo dilbtdinar l'appetito, e recar nocumento graviffimo al vivere

virtuofo; adunque come degno di biafimo, e pericolofo , non dee fofFe-

rirfi nelie ben regolate città .

Da ciò fegue , che i piccioli Poemi , q h a I i fono quei delia Lirica ,

cioè Ode, Sonetti, Epigrammi, Elegie , Madriali , e altri, ficcome be-

ne fpeffo non falciano d' effere vaghilTìmi , e di gran pregio in Poefia,

benché loro manchi l'invenzione dt- Ila favola, e de' colìumi , così obbli-

gati non fono ad apportar fempre utilità. , ballando, che producano il fo-

lo diletto . Ma quello diletto , fé non è di giovamento , almeno dovrà
non elitre di nocumento. Ci contentiamo de' foli fiori , atti , fé non a

faz'ur la fame, a ricrear la viltà; purché l'odor greve d'elfi non infetti

l'odorato, e non ci faccia dolere il capo . Alcuni argomenti ci fono, «

quali trattati dal Poeta diletteranno afTaififimo , tuttoché non abbiano for-

za di giovare al lettore. Non li rifiutiamo , come dilutili , e m*l fatti

componimenti; perchè confeguifcono il fine immediato della Poefia , cioè

il diletto, né s'oppongono al fine della Politica, e Filofofia Morale. Ed
oltre i ciò il diletto medefimo , che da elfi è prodotto , viene ad efTere

in qualche manier-a di utilità alla Repubblica , ricreandofi col mezzo d'

effo gli animi de' Cittadini ;, non altrimenti, che fi faccia dalla Mufica 3

A- *• e da-
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e da altre Arti, le quali fon giovevoli al Pubblico , benché deflinate t>l

folo uffizio di recar diletto.

Diffi , che talvolta fi può; ma non dirti , che ancor fi debba, e molto

meno che Tempre fi polla in Poefia cercare il folo diletto, quando anche
quella d lettazione non folle nociva a' buoni coflumi . Primieramente a i

foli Componimenti Lirici li flende quello pri vlegio ; poiché ne' grandi ,

cicè nel Poema Eroico , nella Tragedia , nella Commedia (che veramente
fono le principali Iatture deli' Arte Poetica ) e nella Storia , hanno per

legge i buoni Poeti di proccurar non meno il dilettevole , che 1' utile .

Ha da effere il Poemi Eroico una nobile fcuola di chi legge
, per im-

parare il virruofo amor delta gloria , della fortezza , e delle onorate im-

prefe . Nella Tragedia fi hanno da fiudiare le varietà dell' umane vicen-

de; e col terrore , e colla coro pallio ne purgar gli affetti del popolo ; e
fpiventare i potenti dal mal fare coli' efempio de gli altri caduti in eflre-

roa miferia • Né la Commedia altro ha da efiere , che una rapprefenta-

zione de' difetti delle biffe perfone , e uno fpeccbio della vita privata ;

affinchè i padri di famiglia, e il popolo imparino a reggere le lor cafe ,

a correggere i proprj difetti, e a contentarfi dello flato loro. Senza que-
llo non riputiamo degni di lode limili parti delle Mufe; e troppo fi tra-

direbbe l'intenzione della Filofofia , e della Politica, le quali per tal fi-

ne inflituirono una volta, ed ora permettono sì fatti Poemi, quando effi

son follerò di giovamento veruno al Pubblico.

Secondariamente fi ponga pure , che ferza biafimo pollano i Poeti al

folo diletto indirizzare i lor verfi ; non lo debbono peto effi fare per quel

primo principio delle operazioni umane, che tutto, per quanto fi può ,

dee tendere, e condurli alla maggior perfezione . Ora da niuno fi dubi-

ta, che tanto più preziofa , perfetta, e compiuta non fia la Poefia , quan-
to più benefìzio ella apporta alla Repubblica . Se dunque da lei , non
folamente ricreando col diletto , ma eziandio migliorando coli' utilità gli

animi noflri , maggior benefizio fi arrecherà , che folamente dilettando :

chi non vede, che il perfetto Poeta , per confeguir fomma lode, hauni-
tamente da fludiarfi di generare utilità, e diletto ? Io fio per dire , che
con poca accortezza verrebbe da' Poeti l' Arte loro abballata, qualora effi

o la riputaffero, o la voleffero Jeflinata a dilettar folamente. In tal ma-
niera ella non farebbe, che un giuoco, ficcome appunto per tale va no-

minandola Jacopo Mazzoni ; ed entrerebbe in ifchiera con altre Arti , che
non fono di gran pregio nella Repubblica . Laddove fé la Poefia è, co-

me noi la vogliamo , e come dovrebbe eflere per cor.fentimento di tutti

i Saggi, figliuola, o mioiflra della Filofotìa Morale , Maeflra de' buoni
coflumi , e giovevole alla vita civile : bilogna confettarla Arte nobilifiì-

ma , degna di onori Angolari , e neceffaria non men di fua madre a i

popoli ben regolati . Anzi la Poefia in qualche prerogativa è fuperiore

alla fleffa Filofofia , e ad altre Scienze, ed Arti. Quelle per l'ordinario

non fogliono , e non polfono recar benefizio, che a pochi felici ingegni,
i quali divorano mille fatiche per impararle , non effendo ciò permeilo

alla maggior pane del popolo . Per lo contrario la Poefia ( emulata in.

ciò



POESIA L I B. III. 5
ciò dall' Oratoria ) adattandoli ad ogni qualità, e condizion di perfone»

può ammaeflrar dal pari la rozza plebe , e gli uomini più dotti , intro-

ducendo in tutti con accorto, oneflo, ed utiliffimo intertenimento l'amo-

re della virtù, 1' odio de* vizj. Senza ('pendere fudori ( e quello, eh' è

più mirabile) fenza accorgerfi di fludiare, può dall' afcoltare, o leggere

Poemi ben fatti, e fpezialmente dalla Tragedia, e Commedia , qualun-

que perfona trarre la cotanto necelTaria purgazione de gli affetti *, e con
fingolar godimento sì da gli efempj , come da' fentimenti , che 1' eccel-

lente Poeta racchiude in verfi, bere il fugo della miglior Filofofia , cioè

il buon governo de' popoli , della famiglia, e di fé fteffo

.

Diffic ti mente potrà non conofeerfi la verità di quelle cofe da chi fi

regge co' lumi di una purgata ragione , e fa che per meritare il titolo

di buon Cittadino, dee l'uomo, non folamente aflenerfi dal nuocere, ma
proccurar di giovare alla fua Città . Adunque confiderandolì la Poefia

non tanto come Arte fabbricante, ed in fé fieffa , quanto come Arte fu-

bordinata alla Politica , convien confettare, che il bello d'effa confitte nel

vero, o verifimile maravigliofo , e nuovo della natura , dipinto, e rap-

prefentato con vivi colori per dilettare; e nel buono , cioè neh' oneflo,

efpreffo nelle azioni, ne' coflumi, e fentimenti , in guifa che quindi gli

uomini apprendano ad amar la virtù , ad abborrire il vizio . O non farà

buono, ed eccellente Poeta , o non farà almen perfettiffimo , chiunque
fopra quelle due bali non fabbrica . E di qui dobbiamo trarre due nobi-

liffime leggi, dalla prima delle quali niun Poeta bramofo del vero onore
potrà mai , e dalla feconda non dovià quafi mai fottrarfi . La prima fi

è, che dovendo il diletto della Poefia contener fanità , non fi può fenza

commettere facrilegio contra la facoltà civile , e contra li buona Filofo-

fìa , apportar diletto con argomenti rnen che onefli , e lodevoli , i quali

rechino danno a gli altrui coflumi . La feconda è , che per quanto ila

peffibile fi dee deliramente impaflare la Poefia di cofe, e di fentimenti,
che mirabilmente cagionino oltre ad un fingolar diletto una riguardevole
utilità negli altri Cittadini ; facendo il Poeta ne' fuoi componimenti feti-

tir 1' odore dell' uomo dabbene, fenza che punto vi fi veggia 1' aria de'

Predicatoti . Perciò ben fi guarderanno i faggi , ed ottimi Poeti di rap-

prefentare immagini ofeene; di dipingere i vizj con livrea vaga , edama-
bile, o pur d' infegnarli ; di dileggiar le virtù , e la Religione; o di mo-
Arar con velencfa malizia 1' una e 1' altre conculcate da' vizj trionfanti,

e impuniti

.

Alle rfg-le di quello Bello poetico r.on pofero mente alcuni de' più
rinomati Scrittori , tanto nella prefente , come nelle pallate età. Ed in

quello fenza dubbio errò con tutta la fua divinità il Principe de gli Epi-
ci Greci, fingendo nell'Iliade, che Giove minacciaffe di battere Giuno-
ne fua moglie; che Venere foffe ferita in una mano da Diomede , e col-

ta dal marito nell'atto dell'adulterio; che gli Dei combattefTero fra lo-

ro, non men de' Greci , e Trojani , ed altre fimili Arane avventure. Diafi

pure a Varrone , a Plutarco , e ad altri partigiani d' Omero , che ba-

Me, per favoleggiar de gli Dei io. cai guifa , 1» rozzezza del popolo y.

a- cut
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a cui riunivano probabili , veriiimili , e dilettevoli quelle immagini; e

fi fìudino pur elfi di coprir sì f;once invenzioni col velo dell' allegoria .

Non può negarli contuttociò , che Omero ( fé pure fu il primo a ersi

favoleggiar de gli Dei ) non peccaffe contra il buono, cioè che con tali

favole non pregiudica!!*- al bene della Repubblica , fpacciando tante vil-

tà, ed empierà de gli Dei , onde ne diveniva ridicola , feiocca , ed ab-

bominevole quella, ch'era bensì tale, ma ch'elfi pur credevano vera , e

buona Religione. Certo è, come fanno i dotti , che per quella cagione

fu Omero altamente bialìmato da gli fteffi antichi Gentili , e fu perciò

sbandito dalla Repubblica ideal di Platone. Celebre altresì, ed ingegno-

fa in tal propolito è la fentenza di Longino , che alla Sez. 9. del Subì,

così parla : O'Viftg- y*?' ,Ko/Xa*« ,
-.-j-^jiS/J»'; Tfxouxix, 9-soT»

f
*xt&c T,u«g4x< , 3«e»

XfVX, Iìo-ux , T«3-| xxufs.zx , W fàfl iwf TT$ i\txv.u» K>à:w';js< , ir.t iti Tg ioti'

(in , 'èsx\ srtwt ix$»<« , «'< 3-«a' S« wS'pw'M». Quando Omero ci riferifa le feri-

te , le difeordi; , i gaftigbi , le lagrime , le prigionie , e le molte altre paf-

fioni de gli Dei , parmi eh' egli fi /hidj a tutto potere di far tanti Dei di

quegli uomini , che affediarono Troja , e fare per lo contrario de gli Dei
tanti uomini . La qual b-ì!llitna lentenzt fu prima d* Tullio adombrata

ne! 1. Iib. delle Qui 11. Tufcul. ove dice: Fing;bat bete Homerus, & hu-

man* ad Deos transferebat , divina autem ad r.os .

Del pad ( 1 ) conOmefo fi debbono condannar tutti coloro, che ne gli

antichi tempi a Giove, a Mercurio, e a gli altri lor Numi furono i pri-

mi ad attribuire adulteri, ladronecci , e firn, li enormi vizj. Poichèquan-

tunque fi lille creduto dì qua' primi Poeti, eh; Giove, e gli altri Dei
foriero Ilari prima uomini , come di fatto il furono; pure da che la flot-

ta opinion popolare gli aveva alzati al grado, e alla natura divina , di-

cevolmente non fi potevano tingere in elfi cotante iniquità , e vili ope-

razioni, per non nuocere al credito della lor Religione. Poco poi giova

il dire collo Speroni, chi Omero non men de gli altri faggi conofeendo

la f»lfità de gli Dei , e riputandoli Demon} , deliramente s' ingegrò di

(ereditarli in tal guifa, e di renderli ridicoli appretto il popolo . Quan-
do anche patelle provarfi vera quella intenzion d' Omero , il che, fé non

è impoffìbile, certo è affai d fikile , nondimeno egli avrebbe forte nociuto

a i fuoi Cittadini . Poiché non badavano in guifa veruna i fuo verfi per

difin-

,( 1 ) Bel puri con Onera fi dtbbonj condannar tutti tataro te. ) [nfigae ("opra quefto parti-

colare , e degno di qualche rifleOione è un p^'o di Studio Filoloio Cinico ,
«neflb fuori

da Leone Allacci, de! Libro ìniitolato nei Sfa» ryì x'.rpw al cap. 3 in fine A'Mai iti ri'

paXii'as, HJM KKoràt Jcc. Cioè : Or perei, e'gli adulttr) , i furti , r It prigionie de' genitori ,

j mlle favole, con tutta. V altra flranmjt e firavaganra ì Certamente è ciò da maravi-

gliar/; : affinchè pir la fìravagania e ftioceber-ra appaiente , tulio V animo le nari-arimi\fihni

cortine e velami, e -.1 vero perfi eJJ'ce accana c'ol'a ed afeofa . firaclide Pontico nel dottillimo

Libro delle Allegorie d' Omero, dice che Omero, come un pittore delle padìeni umane ,

allegoilcanwnce £.''< uma:ii Bccideuri mette in nome di V>' HttScv o.'u ar9-pt>T''jUT crrifet

tfiyjxti'. "fti-,-1- in*. oÌKki/yogiltiK ti o-v/uSouvor ÌP&* 9*S» rf0(8*ì{ ir e fi ce,si? . E altrove:

'1 fi lo Iv-tu fte'/jr.ru c^ . f_jo< Chi adunque i coli %avgu , che introducagli Dei a tonibattire

tr.i di loro mero fificarntntt qutfie e ile / er via di allegoria teologi-zzando! Y*T lo contrario

pei-tu. tale) , e' 1 malva; et pio , che poteano partorite le favole diionefìe ,

li potrebbe PPn :: quel giovane di J ereizio , rapportato d-a S Agodino nelle Conlellloni
,

che nel ritardare una pittura di Giove adultero , fi (limolava » ìimi'e .
eccedo con dire :

Stìnti the,fanno gli Dti, :o omiciattolo non farcì
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difmgannar 1' ignorante , e credula gente, ma potevano folo operare, che
laddove per avventura il popolo adorava, e credeva gli Dei non fugget-

ti alle umide paffioni , da lì innanzi gli adoraffe , e credeffe cello ffeffo

tempo capaci di tutte le debolezze noflre ; cofa che maggiormente avreb-

be guaflo , non fanato 1' intelletto di quelle infelici perfone . Che fé il

popolo credeva prima d'Omero, che fi deffero ne gli Dei tante ribalde-

rie, o fciocchezze : aKro non fece il Poeta , che fempre più fermar lo-

ro in capo quefla sì fciocca opinione . In tal cafo però fi vuol confeffa-

re, che quella colpa li dovea attribuire alla Religione ftolta , e non ad

Omero. E co bada eziandio per provare, che non bene operò Onero,
quando anche fotto fimi li parabole , ed allegorie aveffe egli voluto nascon-

dere qualche punto di Teologia , o Filofotìa naturale , perchè sì fatte

allegorie potevano fempre più corrompere la credenza de' popoli , come
in effetto avvenne, effendofi credute vere , e adorate le malvagità di que,'

ciechi Numi per molti fecoli appretto.

VoIefTe peto Dio, che ne' foli Gentili aveffe trovato de gli amadori 1'

abufo mentovato della Poefia ; né fi fofle anche flefo per la Crifiiana Re-
pubblica , e per la Lingua Italiana . Pit troppo alcuni de* nofiri ancor
più riguardevoli Poeti fonfi cotanto lafciati trafportare dalla brama di di-

lettar le genti , che poco o nulla han curato di recar loro giovamento
;

anzi hanno effi talvolta nociuto , e tuttavia nuocono a chi gufla la lettu-

ra de' loro verfi . Nondimeno oggidì s'è ancora in quello affai riformata

la noflra Poefia, reggendofi con maggiore oneflà le Mufe Italiane. Si è
conofeiuto per pruova , che fi può fommamente dilettare il popolo , fen-

za ricorrere ad argomenti Marinefchi , e poco onefli , e fenzi folleticar

con dolce troppo pencolofo la noflra guada natura. E fé in tal maniera
da tutti fi coltiverà I' Arte Poetica ; s* ella farà , come di fatto ella do-
rrebbe effere , una delle miniflre , e delle braccia della M.nal Filofofia

;

fé da lei s'introdurranno per mezzo del dilettevole nel cuore umano gì'

infegnamenti migliori della vita civile: egli è manifeflo, ch'elfa merite-

rà gran lode , e farà da prezzarli affaldino nella Repubblica . Tale ap-
punto Ja vollero Platone, Temiflio, Sirabone, e mille altri faggi Scrit-

tori, affomigliandola ad una foave medicina; perch'ella fu infin dal fuo
nafeimento deflinata a purgar gli animi infermi , e a rifanarli , con far

loro dolcemente guflare gli efempj , e le regole del ben vivere. Conchiu-
diamo dunque, che il perfetto Poeta ha in tutti i fuoi verfi da farfi co-
nofcere uomo di virtuofi coflumi ; che la perfezione del buon guflo , e
del bello poetico non folamente confitte nel dir cofe nuove , e maravi-
gliofe , e nel dilettare con vive dipinture \ ma ancora nel giovare col
buono, e coli' oneflo ; e che la Poefia, non che {limabile, neceffaria di-

verrebbe tra gli uomini, quando ella altro non fofìe , che la fleffa Moral
Filoforìa , travedila in abito ameno , e dilettevole. Sic bonor , & notnen

divinis vatibus , atque carminibus veniet , finirò colle parole d' Oiazio, il

quale, come dianzi dicemmo , non men di noi porta opinione , che in

quefla nobile unione dell' utile , e del dilettevole confida la perfezione

della Poefia, e la gloria principal de' Poeti

.

CAP.
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C A P. II.

Cercali la ragione >
perchè poco per V ordinario fi apprezzi la Poefia , è pò*

co fieno fortunati i Poeti. Difetti di quefii dalla parte del Corpo . Poeti pru-

denti ancor felici. Imperfezioni loro dalla parte dell" Anima. Follia, de?

Poeti innamorati . Malizia grave d y

alcuni altri vanamente feufata

.

STabilite da noi quefle cofe intorno alla perfetta PoeGa , palliamo ora

a cercare, perchè sìa' giorni noflri , come ne' tempi antichi fi fia te-

nuta in poca riputazione dalle genti l'Arte de' Poeti i e perchè de i Pro-

felibri di queff' Arte da noi fuppoAa giovevole , e neceflaria alla Repub-

blica , non molto conto fi faccia da i più de gli uomini . Certo egli pa-

re, che tutto il premio de' Poeti femprc confifia nella fola Aenlifiìma ri-

compenfa della lode; e laddove 1' altre Scienze , e Arti fono fommamea-
te premiate, o non mai, o rade volte vediamo, che i Poeti per la fo-

la Poefia pervengano ad una comoda, e onorata fortuna . Sono Tedici fe-

coli , che fi rinfacciava a i Poeti qurfla medefima difavvetitura , ferven-

do colui che compofe il Dialogo delle cagioni della corrotta Eloquenza

in quefla maniera : Carmina , ér verfus neque dignitatem ullam aucloribus

fuis conciliant , neque utilitates alunt : voluptatem autem brevem , laudem

inanem , & infrufluofam confequuntur . Filippo Imperadore anch' egli con

pubblico editto comandò, che i Poeti fodero privi di que* privilegi , che

godevano le altre Arti liberali . Dirò di più , che oggidì e il volgo , e

non poca gente favia reputano , fé non vii mefìiere , almeno applicazio-

ne vana, e Audio leggiero quel de' Poeti, e quel converfare unicamen-

te , e continuamente colle Mufe . Altro titolo al più al più non danno

eflì alla Poefia, che quello di Belle Lettere, lafciardo quel di Buone Let-

tere ad altre Scienze , ed Arti più fortunate. E noi fappiamo , che lo

Aedo Cavalier Guarino , i! qual pure col mezzo de' fuoi verfi giunfe a

confeguire l' immortalila del nome , abborriv* il titolo di Poeta , quafi-

chè un tal carattere troppo difeonvenifle a perfona confecrata a gli affa-

ri politici. Adunque fia neceflario , che noi dilaminiamo, fé con ragio-

ne , o a torto fia così feonciamente vilipefa , e poco apprezzila li Poefia.

Per foddisfare a tal quifiione, e per ben difcernerelc cagioni, per cui

fu , ed è anche oggidì riputata un'Arte vana, e leggiera quella de' Poe-

ti , debbo prima chieder perdono a i Poeti medefimi , e pregarli , che

non fi rechino ad offefa alcuna, s' io faiò cofiretto a feoprire i loro di-

fetti. Imperciocché non per colpa Tua, ma per quella de' fuoi profefTori

la Poefia è condotta ad un sì manifefio , e qnafi univerfsle d Scredito .

11 perchè Aimo io neceAaria cofa il trattar di quefii diferti , sì accioc-

ché impari taluno a non imputare all' Arte le imperfezioni , che fola-

mente fono di chi la profefta ; e sì ancora affinchè da tali d feiti nell'

avvenire fi guardi chiunque afpira alla gloria di veto, e perfetto Poeta.

Confefio ben io, che per mancamento ancora di chi non è Poeta , e vuol

por-
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portar giudizio di quell'Arte, e parimente per l'altrui ignoranza, e in-

vidia, effa non è fecondo il fuo merito tenuta in pregio. Ma la princi-

pai cagione di quello avvilimento fi vuol attribuire a i medefimi Poeti,

ì quali bene fpeffo dan fondimento al volgo di proverbiarli , e fchernir-

li , e di condannare (benché ciò fcioccamente fi faccia) la fieli* Poefia.

Che ciò fia vero , non difficilmente potrà conofcerfi dalle pruove , eh'

ora fon per recarne.

Di due fpezie fono a mio credere i difetti de' Poeti . Altri vengono

dal temperamento naturale, e dalla parte del corpo, altri dall'appetito,

e dalla parte dell' anima . Coloro , che dalla natura fon lavorati per di-

venir Poeti , ed hanno da lei ricevuto inclinazione, e vera abilità a quefl'

Arte, ordinariamente fono di temperamento focofo , fvegliato , e colle»

rico . La lor fantafia è velociffima , e con empito raggira le immagini

fue . Son pieni di fpiriti fonili, mobili, e rigogliofi . E perchè 1' umor
malinconico accefo dal collerico, fecondo I' opinione d'alcuni, fuol facil-

mente condurre 1' uomo al furor poetico ,
perciò ne gli eccellenti Poeti

fuole accoppiarli l'uno e 1' altro umore in gran copia, e formare in tal

maniera il temperamento loro. Alle fantafie pigre, a gì' ingegni tardi ,

a i temperamenti flemmatici , e folamente malinconici, non fi aperfe giam-

mai Parnafo. E neceffario, che i Poeti fieno vivaciffìrni , che 1' anima
(i) loro fia rapita , quando uopo il richiede, dal furore , e s' avvicini

in certa guifa all'eflafi, ed aflrazion naturale, per non dire alla mania.

Chi ha quefle qualità, e un temperamento sì fatto, è nato, non già Poe-

ta , ma bensì abile, e difpolìo a divenir Poeta; e in quello fenfo abbia-

mo da intendere il noto affioma : che i Poeti nascono , e gli Oratori fifan-

no; effendo pur troppo certo, che niun Poeta colla fola natura è giunto

giammai ad acquiflar vera lode in verfi , e che fa di mefiiere a cìalcuno

l'adoperare Audio, e fatica incredibile per divenir gloriofo in Poefia.

Ora quello focofo, collerico, e malinconico temperamento può, e fo-

rente fuol trafportare i Poeti ad azioni poco fagge , poco lodevoli. La
focofità li rende volubili, incollanti ne' defiderj , inquieti neMe operazio-

ni , e poco tolleranti sì della buona, come della rea fortuna. Dalla col-

lera altresì vien loro infpirato, non già valor militare, ( concioffiachè lo

fdegno de' Poeti per l'ordinario non è molto coraggiofo , né ha gran ge-

nio di renderli famofo in mezzo alle zuffe, ballando loro il rimirarle da
lungi , e cantarle ) ma un talento di pungere altrui , di mordere , o dà

vendicarli coli' armi poetiche , cioè colla Satira , non perdonando sì facil-

mente le ingiurie, onde fu detto:

Tomo II. B ( i ) Un

(i ) Che V Anima loro fia rapita dal Furore. ) Platone nel Fedro, trattando de i Furori:
T^'t») ti arò Mcwrùt Stc. Cioè: Il terzo invafamento nelle Mufe, e Fur or e , prendendo tene-

ra ed acctjfibile anima (io leggo ivfìirmr . La, e l' In , cioè Va, e V tv ne'MH fi (cambia-

no ) /vegliando , t infuriando , si nelle Ode, come neW altre forte di Toe/ìa, infinite gefta de

gli amiihi ornando, i pofìeri ammaejìra . Ma chi fenx* Fuiore alle poetiche porte delle Mu/c
fervitne

, perfuafo di pottrt a fu/fcienxjt per arte divenir Poeta: td egli fi rimane imperfet-

to , t la Toe/ìa del favi o da quella de i deliranti viene o/curata, e infaceta di quella fp*-
rì/ct 1 dileguafi.
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( i ) Un Poeta irritato è una gran beftia

,

E il Maggi in un fuo Capitolo con lcnffe :

farmi , eie udijji dire infin da gli Avoli,

Che Mobili , Fantaflici , e Poeti

Trattati colle brufebe fono Diavoli .

Dalla malinconia rìoalraente , rw*drc delle chimere, fon renduti i Poeti
fofpettofi, paurofi, aflratti ; e alle volte non fono flati lungi dall' eflere

creduti pazzi, e furiufi , come Tappiamo che avvenne al Taffo noflro, e
per relazior. <i' Ariflotele-anche a Maraco Siracusano , e ad altri Poeti.
Da qu<-n ; difetti, che fogliono , o poffono accompagnare il naturai tem-

peramento de' Poeti , cacque principalmente per mio credere 1' infelice ,

e compalììonevole fia r o di fortuna, in cui tanti Poeti , ancor più famo-
fj , o giacquero, o caddero. Quante follie

, quante ridicole flravaganze ,

quanti peccati d' imprudenza , d
1

incoflanza, di troppa fincerità , e liber-

tà, non fi fono in tal fona di gente mirati ? S' io voleffi qui tefferne il

catalogo, abuferei la pazienza , e 1' erudizione de' miei lettori , a' quali

fon rio;e le avventure de gli antichi , e ancor de' meno antichi Poeti .

Diceva per ifcherzo il mentovato Maggi ciò , che pur troppo non rade
volte accadde daddovero :

Ejfer privato un mijero Poeta

Di guai non puote , e dì follie non vuole .

Quindi è , che un Prelato di comfumata prudenza , e di rara fperienza

ne gli affari del Mondo , configliava i Principi a valerfi bensì , ma non
a fidarfi troppo de' begV Ingegni nel maneggiar negozj

; perciocché 1' em-
pito, e il fuoco de' lor temperamenti nel più bello delle fperanze, e dei-

la mefle, li fa fpefle volte cadere in ifeonci errori , e perdere il frutto

in un momento di quanto s' era dianzi con lunga fatica felicemente da
effi operato . Egli è poi fentenza manifefla di Platone nel principio del

Teeteto , che gli uomini acuti , ed ingegnofi per lo più cadono in empiti ,

ed eccijfi di collera ; e come navi fenza ritegno fi lanciano condurre dalla

gagliarda paffione . E nel vero la prudenza, la coflanza , e quella fodez-

za p?ziente, che è cotanto neceffaria a gli uomini grandi, e favj nel go-

verno civile, e nelle umane operazioni , non così agevolmente fi fuol tro-

vare ne' cervelli impazienti, ignei, e fantaflici , quali ordinariamente fi

veggiono eflere i Poeti. Eccovi dunque la prima cagione, per cui i pra-

feflbri della Poefia non fogliono pervenire a grandi fortune ; anzi talora

cadono in ifltto miferabile , e fono sì fpeflb accufati di vanità , di leg-

gerezza . Né queflo difetto , come ognun vede , può , o dee attribuirli

alla Poefia, effendo imperfezione, non dell' Arte, ma di chi è di lei flu-

diofo. Quando anche tal forta di gente non avelie coltivato l'Arte Poe-
tica, effa per cagione del fuo temperamento non avrebbe faputo o pren-

dere per gli crini , o confervar prefa per lungo tempo la forte.

Per

( i; Un Toeta irritato è una gran biflia . ) Fu detto : Gtnus irritabile Vatttm . Delnoniftuz-
zicare i Poeti, perciocché a lodare, e a biasimare, fono fienfllmi , Platone Del Miao», or-

vero della Legge, verib la fine.
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Per altro coloro, che fcppero ben temperare colla prudenza, colia fer=

mezza dell'animo, e colla modeflia il temperamento poetico, falironoiri

alto, e vi lì conlcrvarono , gufìando in vita un agiatiiìimo flato di for-

tuna, e il faporito premio della gloria. Così Virgilio, Orazio, Lucilio,

Arato , Sofocle , ed altri non ebbero gran ragione di lagoa/G della lor.

fortuna. Per le qtuii cole hanno ben da por mente coloro , che dedica-

no fé Ut-ili alle Mute, e alia ptofetìion di Poeta, fé il temperamento lo-

ro li faccia fuggetti a cadere in tomiglianti eccelli, affla di porvi il ne-

ceffario compento. La prudenza, nutrice di tutte l'altre virtù, dee porli

in guardia del fuoco dato lo o dalia natura . Si vuol unire allo Audio
poetico non lolameme 1» cognizione , ma la pratica della Moral Filofo-

fìa ; effeodo quella necefiaru per divenir Poeta , e quella per divenir fag-

gio Poeta , cioè per accoppiare inljeme due pregi , che non così fpeffo

il foglioso veder congiunii . E così per l'appunto fecero, e fanno molti

valentllì m Poeti oggidì viventi, t nomi de' quali per non offendere di-

favvedutameate la modelli* loto, io non voglio qui rammentare. Quan-
tunque in elfi P ulo della Pocfia foinmamente s' ammiri , e fi lcorga in

elìì il temperamento proprio de' Poeti , contuttociò dalla feverità delle;

virtù quello è sì fattamente rintuzzato, e tenuto in briglia, che difiìcit-

mente in eflì troviamo alcuno di que' peccati , ne' quali caddero non po-

chi de' vecchi Poeti . Fioaiinenie quello igneo, e bizzarro temperamento
poetico può gafìigarfi, e lì lafcia reggere dalla virtù . E dove quello gli

avvenga , elio è pù {limabile , e più frutti produce , che tutti gli altri

temperamenti oppofli , da' quali fenza gran fatica non fi può togliere T
irrefolutezza , la foverchia lentezza , i' ollimzione , ed altri famigliami
difetti

.

Vengafi ora alle imperfezioni de' Poeti , le quali poflono offervarf;

per parte dell' Anima , cieè nell'appetito loro. Avendo eiTi il tempera-
mento, che dianzi defjrivemmo , non è maraviglia , Te molti arcer va-
lenti lì lafciarono trafportare fuor de' confini della diritta ragione dall'

irascibile , ma più dalia concupifeibile . Se noi vclefiitno prefiar fede a
Lope di Vega , Apollo era un giorno montato io grand' ira , perchè il

chiamaffero Dio de' Poeti ; e fra 1' altre cagioni, eh' egli apnortava per
non voler tal grado , una era quella :

Que me llaman a mi Dios de Tostai ?

Ay tal defgracia , ay tanta defventura ,

Ay femejante aggravio ?

T m; llaman fu Rey : Yo Ret de hcos ,

Muchos en quar.titad , en virtud pocos ?

To Rcy de bombres ftbervios , arrogante* ecc.

Cioè diffe egli : E eie ? mi chiamano Dio de' Poeti ? Può darft maggior
difavventura , maggiore oltraggio «" E mi chiamano Re loro : Io R? di paz-
zi, molti in numero , pochi in Virtù? Io R; d' uomini fuperbi , arroganti
&C. Lamentandoli polo» Apollo di ciò col vecchio Caronte , ritrovò ,

che i Poeti de' fecoli antecedenti loggiornavano tutti all'Inferno per ca-

mion de' lor vtz} . Ma il buon Lope « ficcome Poeta , merita forfè po-

B * chìfH-
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chiffima fede !n quello racconto; e al più al più fi potrebbe fargli la gra-

zia di rifiringere la credenza di quanto egli dille , a i Poeti di qualche
nazione flraniera , non dovendolo noi (upporre ben informato del me-
rito , che hanno i Poeti d'Italia. Perciò io non oferò punto dire , che
nella Repubblica de' motti Poeti la maggior parte di loro foffe viziofa

;

e che i vizj de' profeflori ferviflero a dar poco buoni éltim*Z'one all'ar-

te, quafichè fodero difetti della Poefia quelli, ch'erano propij di chi la

coltivava. D.rò bensì, che radi fono flati que' Poeti, i quali dall'appe-

tito concupiicibile non fieno flati precipitati in m Ile fanciullaggini , e
leggerezze. Per non cercare lungi da' fecoli noflri un Anacreonte , una
Saffo, un Ov dio , un Catullo , un Tibullo , un Properzio , un Gallo,
e mille altri famoli dell'amichila; che non ci contano le Storie Italiane

de' nofl ri pù riguardevoli Poeti? Chi non fa, quanto abbiano vaneggia-
to i due Principi della Line*, e dell' Epica Italiana , cioè il Petraica,
e il Tafli- ? A ..hi fono ignote le avventure del Bembo , del Cafa , del
M '-z% , del Mì'mo, e quali diffi di tutti gli alni , che h<nno illuflrata
1' Italica Porlia ? L' amore dilo'dinato dietro a i terreni oggetti , a cui
fj diedero in preda quelli grandi uomini, fece lor perdere almeno in ap-
parenza il tento , e pareili gente di cervello l'ventato e leggiero alla

maggior parte delle perfone prudenti. Ma ( co , che più ha dello Ara-
no ) ove gli ahri procedano almeno di coprir cautamente gli errori pro-
prj , i Porti per lo contrario filmarono gloria il pubblicarli , e il can-
tarli con empierne i Poemi , e i libri interi. Né g à favoleggiavano effi

,

ma fcrivevano una pura Storia > allorché confettavano di perdere , e d'

aver perduto il fenno per cagione di quello fmoderato affetto . Chi fa,
che poderofo tiiauno fu 1' amore di concupifeenza , non ha difficulià di

dar lede all'Anodo, allorché egli in un principio di Canto, cioè in un
lungo , ove fuol eflere molto veritiero , di fé medefirao con quelli pet
altro leggiadriffimi ver li ragiona alla fui Donna.

Chi falirà per me , Madonna , in Cielo

A riportarne il mio perduto ingegno ?

Che , poiché ufcì de'' be' vofir' occhi il telo ,

Che 'l cor mi fiffe , egnor perdendo io vegno .

aVf di tanta jattura mi querelo ,

Purché non crefea , ma fiia a quefio fegno :

Ch' io dubito , fé più fi va feemando ,

Divenir tal , qual ho defcritto Orlando.

Per riaver /' ingegno mio m' è avvifo ,

Che non bifogna , ch'io per l' aria peggi

Nel cerchio della Luna , o in Paradifo ;

Che '/ mio non credo , che tant' alto alloggi .

a\V' bei vofir' cechi , e nel [ereno vifo

Se ne va errando &.C.

Con queflo, o fotingliante linguaggio palefano altri Poeti il de fi rio ìo>

ro , e le imperfezioni proprie; e in tal confeffione , come io diceva , fen*

za timore di far loro torto , fi poffoao creder veraci i mefehini . Ora
ytafip
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quantunque il vaneggiar per amore non fu una difavventura propria
de' foli Poeti , e lì miri in tante altre perfone; tuttavia sì perchè fu quafi

univerfale in tutti i Poeti del fecole , e sì perchè coftoro fi paoneggia-
rono in certa guifa , per ettVre così conci : egli è fembrato alle genti

,

che niuno più de' Poeti cadette nel ridicolo di quefla pattione . E forfè

più d'uno s'era ne gli anni addietro perfuafo , che non fi potette in Ita-

lia ettere Poeta ferz* effere , o almen fenza fingere d' ettere innamora-
to; avendo io conofeiuto perfone, che non furono mai prefe da tal fol-

lia , e pure tutto giorno componeano verfi amorofi , quafichè quefla fotte

la livrea di Parnalo. Dil che molti argomentarono, che la Poefia ripie-

na di tanti amorofi vaneggiamenti fotte un'arte vana, delirante, di po-
co pefo , e talor dannofa , come quella che perfuade coli' efempio , e
col diletto fa piacere sì fatti delirj , efaltando , ed accreditando ancor
talvolta i vizj più neri . Ma s' ingannarono forte fomiglianti giudici ,

perchè non è vero primieramente , che chiunque è Poeta fia parimente
prefo dalle amorofe fiamme ; e io potrei moflrarne prontamente non po-

chi . In fecondo luogo avvegnaché molti Poeti empiano i lor verfi di

quelle follie , pure non dee ciò dirli d fetto dell* Poefia , ma de' foli

fuoi profVfiori , i quali abufano 1' arte con farla fervire alle loro frego-

late patti mi , kddeve dalia facoltà civile , e dalla natura effa era dedi-

cata al pubblico bene . Ancor la Rettorica è uno Audio utilittimo , one--

fio , nrecttario alla Repubblica . Se peto qualche malvagio Oratore , o
Sofifla m*\ fi ferve di queft'arte, o perfuadendo con efla le opere vizio-

fé , o lodando gli fcellerati , o in altra maniera ; non dee perdo etti»

biafimarfi, ma bensì l' Oator viZiofo , che volge in danno del pubblico
un' arte , la qual dovrebbe folamente fervir di profitto . Lo flcifo pure
tutto giorno può avvenire , ed avviene ancor delle feienze , ed arti più
riguardevoli , come della Teologia, Giurifprudenza , Medicina, e fomi-
glianti, le quali non perdono il pregio loro, perchè alcuni le abufino.

Ed eccoci a poco a poco pervenuti a feorgere , per qual cagione prin-

cipalmente non fia appczzila fecondo il dovere la Poefia , anzi perchè

la vilipendano tante perfone. Da' medefimi Poeti ella è tradita , ella è
oltraggiata, ed avvilita; onde non è da flupirfi punto , fé oggidì non s'

ha, o in altri tempi non s' ebbe, né per lei , né per gli fuoi profettori

la flima dovu't. Da che i difetti de' Poeti fon pattati nella fletta Poe-
fia , non fi mira più in efla lo fplendore di prima , e non fé ne cava
quell'utile oneflo , per cui ella fu anticamente inflituita ; anzi talora ne
vien grave danno alla Repubblica . Importa dunque affaifiìtno a' Poeti il

conofeere, per quali vie , ed in qual maniera egli traducano 1' arte lo-

ro , acciocché , le fi* poflìbile , correggano i proprj difetti , e fervano

meglio in avvenire al fine della Poefia , cioè alla pubblica utilità , con
che potrà riacquiflarfi 1' cfìimazione prepria d' effi , e propria dell'arte.

Non effendo altro, o non dovendo etter altro la Poefia ( come s' è det-

to ) che una Filofofia Morale, fpogliata per quanto fi può della fua au-

fieiiià , e reciduta dolce > e dilettevole al popolo : fuo fine per confe-

guen.-
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guente ancora dee efiere il giovare a i lettori , e uditori co! mezzo d'

un faco diletto .

Ma per tur più chiaramente comprendere le piaghe della Poefia , «di-

ciamo , che in due maniere fi fono allontanati , e fi poffono allontanar

dal fine di quella bell'arte i fuoi cultori : o per malizia , o per igno-

rarza. La malizia di nuovo può dividerfì in due fpezie , cioè in malizia

grave , e degna di pena; e in malizia leggiera , e meritevoli? di fcufa »

lncominciam dalla prima . Peccarono roanifefiamente di mal zia grave
coloro, che ne' ior verfi lodarono i vizj , iofegnamno le operazioni mal-
vage , e riprovarono le virtuofe . Di tal fona di Poeti che gran numero
non proJuffe il Gentilefmo ? Non ramrnenteiò Baialo Efefino , Sonde
Candiotto, Ermefianaue , Emiteone , ed altri Autori con gli abbonirne-

voli verfi loro fepolti nell'obblio. Solamente di < ò d' Anacreome , il qua-
le non contento di avere fpefa la fua vita in ubriachezze , e difonefìif-

fimi amori , fludioffi ancora di commendarne 1' ufo ne' fuoi Poemetti .

Ghe non fece 1' empio Lucrezio ,
1' impudica Saffo , Ca'ullo , Orazio,

Ovidio , Marziale , e tanti altri del gregge d'Epicuro, de' quali tutta-

via reflanò 1' opere troppo atte a corrompere i buoni coflumi ? L" fleflb

Virgilio, modefbfiìmo altrove, in alcuna però dell'Egloghe fue non con-

fervò il virginal roffore , tuttoché anche in quelle poffa dirli moderi fil-

mo in paragon de gli a!:ri . E il buon Platone anch' egli , fé vogliami

credere a Diogene Laerzio, che rapporta alcuni verfi di lui, non fi fece

conofeere per prudente , e grave Filofofo , allorché volle diventar Poe-
ta . Che fé voleffimo annoverare i Poeti Italiani , rei di fimile vizio »

non <i toflo ci sbrigheremmo dal teffere il loro catalogo . Baflerammi il

folo Cavalier Marino , Autore, che dalla natura ebbe dono di molte bel-

le qualità per divenir gloriofo Poeta , ma che ingratamente le fpefe in

defenvere viliffiaìi amori , e in farli piacere ad altrui . Io non fo già 9

rè voglio far tampoco , in quello libro la figura di zelante Prrdicator

Crifliano . Voglio confiderar fidamente i nofìri Poeti , come onefli Cit-

tadini , e parte della Repubblica umana • Ser.za dubbio non v' ha appa-
renza veruna, che i difonefli verfi del Marino rechino piofltto a i letto-

ri , o poffano fervire per migliorare i coflumi , o per prendere abboni-
mento al vizio . Anzi per Io contrario certa cofa è , che chiunque vuo-

le abbeverarli a quelle acque, facilmente può lordarfi nel fango , onde fo-

no attorniate. Almeno i giovanetti innocenti fan quivi incautamente nau-

frago . E forfè non minor danno apportano in alcun luogo il Furiofo
d.-ll' Arioflo, la Tragicommedia del Guarino, ed altri componimenti de,'

più famofi Autori .

Ciò pollo , chi non vede , e non confeffa , che la cofloro malizia è de-

gna di pena , e deteflabile , e ffendo la lor Poefia configliatamente rivol-

ta a corrompere i buoni coflumi , e a nuocere al buon governo della ci-

vil Facoltà? E' altresì evidente, che sì fatti Poemi ofeurano la fama de°

proprj Autori. Dicano pure a lor talento quelli Poeti con Marziale:
Lafcivit efi ntbis pagina , vita proba efl :

e con.
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e con Ovidio:
Crede miei : difìant ntorts a Carmine rtoflro :

Vita verecunda efl ; Mufa jocofa mea eft

.

Nec liber indicium efi animi; [ed ionefia voluntas

Plurima mulcendis auribus opta refert

.

Primieramente non fi vorrà loro dar fede, perchè il fatto grida altamente

conerà ( i ) la proteilazione ; e non fi vuol credere a loro , ficcome non fi

creder a i pretefi Riformati , che fpacciano per uomo di puriilìmi coflu-

m.i Teodoro Beza , uno de' lor Patriarchi , il quale pubblicò moltiiTìmi

verG teneri e lafciviflìmi al pari di quei di Catullo , ed' Ovidio . Po-

fcia una tale fcufa non toglie il danno , che da loro in effetto fi cagio-

na al pubblico bene . Lo (ledo Ovidio prega altrove le Vedali , e le ca-

lle Matrone , di non leggere i fuoi verfi , conofeendo la sfacciattezz» d'

efil , cicè l'error proprio.

E/le procul viltà tenue* , in/igne pudoris ,

Quoque tegis medios , inftita longa , pedes

.

Finalmente la Poefia per colpa di cofioro perde la fua dignità , la fui

riputazione, abborrendola , o dovendola abborrire le perfone onefie , per-

chè la feorgono maeflra non delle virtù , come dovrebbe edere , ma di'

vizj più laidi, e pericolo!! alla fantità de' coftumi . Dalle quali cofe può
comprenderli , quanta ingiuria da' viziofi Poeti fi faccia all' arte loro , e

con quanta ragione fi debbano elfi cacciar fuori dalle ben regolate Re-
pubbliche, ficcome non fi fofferivano per teflimonio di Plutarco in quel-

la de gli Spartani. Sieno quant' elTer fi vogliano leggiadriiTìmi , e pieni

di bellezza poetica i verfi ; ove il lor bello non è congiunto col buono
;

ov' elfi offendano 1' oneftà, la virtù , la Religione del pubblico: ce pof^

fono d'rfi perfetti Poemi , né debbono compcrtarfi dalla Facoltà civile .

11 perchè troppo giuflamente è ancor vietata oggidì da i fupremi Tribu-
nali della Chiefa Cattolica la lettura di que' Poeti , che dimenticarono

d' efiere Cnfluni , e con grave Malizia abufarono la Poefia per fervire

a i proprj vizj

.

( i ) Conuà U priteJìjTJoM.) Tursi gli efempj , che adduce d'amichi il P.Barcoli di £•»•
tro coli* Accufativo, Tono fai fi ; perciocché egli gli ha cavaci dalle ftampe , e ftampe carri-

Te de' noflri Autori Tofcani . E ì Tefti a penna , de' quali in Firenze ha gran copia, dico,
no altrimenti ; cioè Con:ro a, ovvero Cinti». E cosi il povero Padre s'inganna, e chiunque
prenderà a fenver Regole di quella noftra Volgar Lingua , cerne non é fornito di Mano-
scritti. Nei Convivio di Dante li troverà Luì nel retto ; e il Manolcrato dice Egli . Nulla
<o{* per Niuna 10/.1. E perché a chi fopraniefe allaftampa quel Nulla add.ettivo non pia-
ceva , la cambio Tempre in Alcun* , dicendo Alcuna cofx ; e poi non fi avvide di megere
un Non ; e cosi riformando Nullo in Alcuno, fece dire per tutto tutto il contrario. Nonio
può dire , fé non chi ha trangugiaro la dura fatica del confrontare , che miferia lia quella

.

Il Nullo quello Correttore, o Corruttore, non lo volle a nuli», e lo trasfiguro fempre in
alcuni, fenza porci la necelTaria particella negativa, perchè equivalerle al Nullo . O va, fida-
ti delle ftampe

.

CAP.
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Della Malizia leggiera de' Poeti. Amori trattati in verfi . Quanto biafime-

voli ne gli Autori , e pernizioft alla Repubblica . Sentimento poco lode-

vole del Bembo

.

MA ficcome non ci ha perfona onefla , e gentile , e virtuofa tra i

Poeti medefimi , la qual non condanni coloro , che si gravemente

offendono la Repubblica, e la Poefia > infegnando, o lodando in verfi le

operazioni viziofe ; così pochi per contrario fon quegli , che condannino

i Poeti, allor ch'effi peccano Solamente di Malizia leggiera, e fcufabile

•

Per colpevoli di tal Malizia intendo io qut' Poeti , che prendono per ar-

gomento de' lor verfi i proprj terreni , e balli innamoramenti . Spiacerà

forfè a taluno quella mia proporzione, elTendo già da molti fecoli il re-

gno di tali amori divenuto quali l'unico l'oggetto della Lirica Poefia tan-

to in Italia, quanto fuori d' Italia. Ma fono per avventura sì chiare le

ragioni, le quali poffono addurfi conerà quell'ufo, e per dir meglio abu-

fo , che non è difficile il far loro confettare, che in qualche maniera fon

rei quefli tali Poeti ; e che da ciò nafee non poco difpregio , o almen

fama di vanità , e leggerezza alla nofira Poefia . Già fi fon polli in if-

chiera con chi pecca di Malizia grave coloro , che troppo vilmente trat-

tano amori in verfi . Ma oggidì fon rari in Italia sì fatti Poeti , e pa-

re che più non s' odano Sonetti fopra i bacj , e in lode d' alcuni poco

onefli oggetti , da che la fcuola Marinefca ha ceduto , come ragion vo-

leva , lo Icettro, e l' imperio alla Petrarchefca, e ad altre non meo lode-

voli forme di poetare. Sicché fi riflringe il ragionamento nofiro a chiun-

que tratta amori , che pajono , e forfè fono onefli ; e ne tratta con ma-
niera onefla fenza moflrare fchifezza veruna del fenfo

;
poiché peccalo

ancor cofloro di Malizia , però fcufabile , e leggiera in paragon dell'

altra.
# m

A gli antichi Siciliani, e Provenzali, quindi al rimanente dell'Italia,

e maflìmamente alla Tofcana ( che ci diede tanto tempo fa i Danti , il

Petrarca, Cino , e altri valenti Poeti ) fi dee 1' onore d'avere introdot-

ta , e nobilmente coltivata quella pudica forma di cantar gli amori del

mondo , cotanto differente dalla fenfuale de' Greci , e Latini . Né può

negarfi , che in comparazione de' Gentili non fieno degni di maggior lo-

de o di minor biafimo i Poeti moderni . Tuttavia fé noi confideriamo la

Lirica Italiana così ripiena di quefli amorofi argomenti , non potremo

non confettare in lei qualche difetto ; sì perchè nuoce alla riputazione

dell' un'verfal Poefia
-

, e sì perchè , o direttamente , o almeno indiretta-

mente è dannola alla Repubblica. In pruova di ciò, che altro mai fono

gli argomenti dell' amor terreno verfo le donne , tuttoché trattati eoa

grande onefìà , fé non delirj, e follie dell' uomo vinto dalla paflìone fo-

verchia ? E non è egli vero , che 1' uomo prefo da quefìo gagliardo af-

fetto ,
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fetto, perde io pine V ulo della ragione , cioè dell» noflra Reina , e fi

pone in una poco gloriola fchiavitù , laiciando il freno de' proprj penfie-

li , e voleri , in mano d' una femmina ? Può egli negarfi , che quedi
amanti, quantunque onefii , e volti ad onedo fine, fpede fiate non cada-

no ìd fanciullaggini , e fcioccherie , divenendo ellì la favola del volgo, e
facendo gitto della prudenza, e de' propolìti più ragionevoli ? Se taluno

avelie fctupolo di confettare queda mamfeda verità , e d' affermare per
certiflimo quel Proverbio applicato da gli (ciocchi Gentili a i loro Dei ,

che Amare , & fapere vix Òso conceditur ; parlerà per lui con fincerità

maggiore il Petrarca, Poeta, il cui amore fi fuppone, che fode oneflif-

fimo, e certamente fu fpoflo conifiile, e forma onefiiffima . Egli prima
chiamerà l'innamoramento fuo un gtovenile errore , e ne dimanderà per-
dono alla gente. Pofcia confedera, ch'egli fu per gran tempo la favola
del popol tutto-, e ch'egli è preto da tarda vergogna.

Ma ben veggio or , ficcome al popol tutti

I".ivola fui gran tempo : onde jovente

Di me tnedefmo meco mi vergogno.

E del mio vaneggiar vergogna è 7 frutto ,

E 7 pentirfi ec.

In cento altri luoghi fi duole il buon Petrarca del fuo vaneggiare , ma
fpezialmentc nella Canzone : Io vo penfando , e nel penftsr tu' affale ; e in

quell' altra : Quel? antico mio dolce empio Signore ( i ) . Arzi quello è il

cornuti linguaggio del Bembo, dell' Arioflo, del Tado , del Cofianzo, e
in una parola di tutti i Poeti, fuppofli ancora i più pudichi , ed onefli;
accordandoft tutti fedelmente in affermare, che 1' affetto loro li fa dive-
nir folli , degni di rifo , e li tormenta peggio , che non farebbe un di-
fpietato Tiranno . E non fi creda già , che o per vaghezza poetica , o
per libertà di fingere, e mentire, così ragionino ; e che non fentano tut-

te le pene, e le angofee deferitte in verfi . I melchini , allorché confef-
fano di bramar la morte, di edere nel fuoco, d' edere flraziaii da mille
padloni diverfe, e d'obbliar le leggi del Cielo, fono talvolta più Inori-
ci, che Poeti; e le loro metafore, ed iperboli fanno fede autentica del-
la vera lor miferia , e pazzia . Tali fono i frutti del terreno amore ,

provati pur troppo da chi non fa guardartene, e deferitti in Rime.
Ora empiendofi la Lirica Poefia di sì fatti vaneggiamenti, e di tante

follie , per confeguerza ella perde la fua dignità , e nobiltà , divenendo
effemminata , e vile, perchè ferve fclamente a cantare, e defenvere tut-

te le feiocchezze di quedi sì onefii amanti . Se la S.oria unicamente, o
per lo più, s' impiegade a narrar folamente gli amori umani , come in
Olanda , e in Francia fi fa tuttavia da certe p^rfone , che compongono
Mercurj galanti, Romanzetti , Intrighi amorod , e fomiglianti bagattelle:
non perderebbe la Storia il fuo pregio? non comincerebbe ella a riputar-

Tomo II. C fi un'

fi ) Non occorre mendicare efempj del pentimento, che ebbe il Petrarca, del tuo amore,
dalle Rune , quando ne fece il pover uomo un Libro » polta , incuoiato ftcrctum, ove fé
ne conleiTa pubblicamente

; e S. Agoftino quivi, come una perfona del Dialogo, intiodoc-
10; lo cpnlella, e lo dilìuganna.
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fi u&'Arte vint , e frivola? Cosi i Poeti, che non contenti di pargoleg-
giar per amore, fé ne vantano eziandio , mettendo in verfi, e pubblican-

do sì fpefib le loro miferie , e follie volontarie ; oltre al perder elfi I*

propria estimazione, ed acquilìar nome di gente forfennata , e leggiera,

comunicano la lor difavventura alla flefla Poefia con farla vilmente mi-
rtiflra di quello ridicolo affetto della terra . Mi perdoneranno i Poeti, s*

io francamente vo toccando le loro piaghe
;
poiché il defiderio di vede-

re in convenevole flima , e in alto pregio fempre piùripofta l'Arte, che
elfi profetano, e che per elfi è già cotanto riformata , mi fa pai lare in

tal guifa. Egli pur troppo parmi , che la Lirica Italiana condannata dal-

la maggior parte de' morti Poeti a trattare i terreni amori , fia perciò
anche oggidì con qualche fondamento dileggiata , o almen dalle genti

on apprezzata fecondo il fuo merito . Da niun Cittadino onorato , da
niun faggio amator delle Lettere dovrebbono più fofferirfi o almeno lo-

darti troppo quelle adunanze pubbliche , ed erudite , che Accademie fi

chiamano , dove in foli argomenti amorofi fi fpende tutta I' occupazion
poetica , mancando fenza dubbio in effe e la gravità di chi dice , e 1'

utilità di chi afcolta . Che fé vorran pure i Poeti feguire a logorar sì

malamente il tempo , non dovran poi adirarfi , fé la Peefia a gli occhi

del pubblico fembrerà una ridicola , e lafciva fante , non uq' onefla , e

grave matrona ; e fé non giungeranno elfi a coofeguire una foda riputa-

zione , ovvero un' orrevole, ed agiata fortuna.

Dalle quali cofe può dirfi ancor provata l'altra propolizione: cioè che

la Poefia per cagione de gli argomenti amorofi è divenuta , o diretta-

mente , o almeno indirettamente dannofa , e difutile alla Repubblica , e

alla Facoltà civile . Nulladimeno aggiungiamone ancora una pruova . Cer-

to è, che quantunque la Poefia, trattata con maniera sì onefla, a mol-

ti non pa]"a dannofa, pure può parer tale a perfone più gravi , e autie-

re , che non fon io . Imperciocché non avendo buona parte di sì fatti

verfi altro fine , che quel d' efpugnare 1' onefla , e la vinuofa coftanza

altrui: come non potranno chiamati! nocivi al buongoverno civile? For-

fè il Petrarca fleflo , i cui affetti furono creduti cotanto onelìi , in più

d' un luogo delle fue Rime s' oppone alla pia credenza di chi lo venera ,

e malfimamente ove fi duole di quell' arder fallace , il quale , come
egli dice

,

Durò moli' anni in affettando un giorno ,

Che per nofira falute unqua non venne .

II medefimo può raccorfi dalle Rime di tanti altri Poeti , non men del

Petrarca onefli nello flile , i quali fi lagnano dell' altrui modeflia , eh'

elfi appellano crudeltà , e tutto giorno van chiedendo mercede . Che fé

tali verfi furono, e fon 1' armi per vincere la virtù del debole fello ,
pof-

fono confeguentemente condannarfi come cofa dannofa ai Cittadini delle

ben regolate Repubbliche. Ma poeghiamo > che piriifimo fia il fine, ci'

affetto di quelli Poeti; fervendo pei ò i lor verfi d'efenpio all'incauta ,

ed innocente gioventù , facilmente la rimuovono à» . proponimenti gra-

vi , e le fanno credere dolci, gloriofi , e leciti i delirj della palfione ame-
ro fa

.



POESIA LI B. III. i 9
rofa . Adunque la Lirica ripiena delle follie de gli amami dei «ondo ,

avvegnaché di onefli fentimenti armata, può recar danno all'innocenza,

e alla tenera virai de' giovani . Ove da' Posti fi uarraffero le lor follie

amorofe , e G riprovaitero da i medefimi nel tempo fletto , potrebbe la

gente concepirne qualche abbonimento , ed imparare a fuggirle. Mano»
le deferivono cofloro per l'ordinario, fé non affine di riportarne o pro-

fitto appretto all' oggetto dì loro amato, o lode, e fama apprelTo i let-

tori. Perciò da tali efempj fi confortino gli altri non a fuggire, ma più

toflò a feguire la Jor pazzia , rruliimamente defcnvenuO talvolta i Poeti

come una feliciflima paflione , e un mezzo Paradifo la fortuna del loro

affatto verfo i terreni oggetti . Giunfe il Bembo infin a dire quefto di-

fordinato p d empio fentimento:

E s
ì
io potejfi un dì per mia ventura

Quefie due luci defiofe in hi

Fermar , quanC io vorrei :

Su nel Culo non è Spirto Beato ,

Con c/yio cangiaci il mio felice fiato.

Nel che di gran lunga meno ardito s' era dimoflrato il Petrarca nella

Canzone 2. de gli Occhi , benché diceffe :

Né mai fiato giojofo

Air-ore , e la volubile Fortuna

Diedero a chi più fur nel Mondo amici 5

Cy io noi cangia^ ed una
Rivolta d'occhi ec

Adunque , fé quffie ed altre fomigiiar.ri leggerezze con: ir, a a mente s'

odono dalla noflra Lirica , non hanno poca ragione tanti Saggi , e i! vol-

go medefimo di chiamar la Poefia un'Arte daanofa , vana , e di niuna
importanza , o pure di sbandirla dalle città , e adunanze prudenti . Ef-
fendo quefli delimita dalla Politica al giovamento del pubblico per mez-
zo d'un onefto dilettare, ove più non porti alcuna utilità , anzi ove da
lei s'opeti P oppofio , o divien degna d rimproveri, o merita d'ett'er te-

nuta in pochiffimo conto dalle lavie perfori? . Né fufficiente fcjfadee ri-

putarli il dire, che badi alla Poefia il dilettare; poiché il dilette fretto,

come dianzi dicemmo, non ha direttamente , o indirettamente da efiere

velenofo . Quando elfo abbia foiza di nuccere a gli animi
, gic, daila di-

ritta ragione , e dalla Politica s'è fulminato contra d' effo il bar.do . An-
che il reflo dell' Arti , che hanno principalmente per fine il dilettare ,

dalla gente favia fon condannate, allorché non è fano, oneflo , e giove-
vole il diletto, ch'elle debbono apportare . QlfcrviG la Mufica . tanto fil-

mabile , perchè dall' incano fuo s' acquetano i turbamenti de gli animi,
fi fcacciano le cure , e fi ricreano le genti dopo la fatica . S' ella s* ef-

femmina, come a' nofiri giorni è in parte avvenuto; s' ella introduce per
mezzo d'una dilenazion loverchia ne gli afcQ!;anti Ja mollezza , e la la-

fcivia , perde tutta la fua nobiltà , e grullamente vien riprefa da i Filo-

fori , e da i più prudenti Legislatori . Perciò la MuGca appellata Gro-
rnajica- fu- dagli antichi riprovata, come nociva a i Cittadini * Si conteu-

G * URO
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tiao dunque i Poeti Lirici , eh' io nomini difetto loro il far fervire I*

Poefia a gli argomenti amorofi . E quello difetto, perchè commeflb dal-

la volontà, non dall' intelletto, può dirfi peccato di Malizia , leggiera ,

però, e fcufabils in paragon di quella grave , di cui peccarono gli anti-

chi Poeti, apertamente difonefii , e viziofi in tal fona di fuggetto. Non
fi lagnino parimente, fé non di fé Aeffi , quando rimirano dileggiata, e
tenuta da tante perfone in vii conto l'Arte loro, avvenendo ciò per col-

pa d'effi, e non già della Poefia, che o richiede maggior fodezza d' ar-

gomenti ; o almeno dee porgere un fano diletto, e un onefto giovamen-
to al pubblico. Perchè nulladimeno s'avvifano alcuni, che gli amori ter-

reni fieno il più fecondo , e vado fuggetto , che poffa aver la Lirica ,

io mi riferbo il difaminare , e riprovare la coftoro opinione , djppoichè
avrò prima dimoArato , quali fieno i difetti d' ignoranza ne' Proiettori

della Poefia.

GAP. IV.

De i Difetti d' Ignoranza ne'' Posti . Divifion <V ejfa . Altra dalla natura,
altra ba origine dal poco /ìndio . Ignoranza sforzata . Drammi Maficali

da cbt , e quando introdotti in Italia. Mufica <*" ejfi pregiudiziale alla Poefia ..

POdìatro dividere in tre fpezie l'ignoranza, che porta nocumento alla

riputazione , e gloria della Poefia . Altra nafee dalla natura , altra

dal poco Audio, ed altra finalmente dal peffimo guffo de' tempi . La pri-

ma ignoranza fi feorge in coloro, che dalla natura non riceverono in do-

no quel temperamento d' umori , e quelle doti d' ingegno , e fantafia ,

che fon d' uopo a gli uomini per divenir Poeti . Chiamanti cofioro nati

everfis Mufij ; e per qualunque Audio, ch'effi facciano, mai non fapran»

no uovar la via d'entrare inParnafo. Contuttociò fé verrà loro talento

di compor verfi, e Poemi, oltre al divenire eglino Aeffi ridicoli, fotto-

porranno eziandio la Poefia al pericolo d' effere motteggiata , e derifa .

Ed è ben cofa confiderabile , eh» non ci è verun'Arte, in cui più facil-

mente ciafeuno fi perfuada di poter fare figura , quanto nella Poetica .

Stimali , che 1' aver falutato da lungi le fcuole dell' Umanità , che una

leggiera tintura di lettere, e il faper accozzare infieme quattro Rime ,

bafìi per poter pretendere una patente d'Apollo. Quindi è poi, che na-

feono tanti feipiti , feiocchi , ed ignominiofi componimenti , che tutto

giorno imbrattano le Aampe , e fervono di traflullo ,
più che le Gazzet-

te , e i Foglietti , alla gente curiofa . Dalla Repubblica Poetica non do-

vrebbe già comportarfi sì fatto abufo ", ed io le perfuaderei , che porgeffe

finalmente un memoriale al mentovato Apollo , acciocché egli cofiituiffe

qualche MaeArato in tutte le Città, da cui fi avefiecura, che non ufeif-

fero mai alla luce verfi cotanto vergognofi , e ridicoli. E in vero sì feon-

ci componimenti, dc'qualt fono si fpeAb condannate a lotdarfi le carte,

aon folo avvilivano, ed ofeurano il memo, e Io fplendore della Poefia

,

ma
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jnt recano ancor gran difonore alla Città, ove fi (offre la loro pubblica-

zione . Per maggiormente però accendere i popoli ad apportar quefio ri"

medio all'ardua balordaggine de'Poetafìri, vorrei, fenza timo e d'offen-

dere la delicatezza, e la ferietà de' miei lettori, poter rapportare un qual-

che faggio di qui' veifi, che ora condanno . Ma troppo facile a tutti è

il ritrovarne de' limili ; onde baderà l'aver folo additata la piaga.

Dall'ignoranza naturale pafTnmo a quella, che nafee dal poco Audio.
Cadono in quefio difetto coloro , che hanno bensì dalla natura vivo in-

gegno, e fantafia felice, e perciò gran difpofizione alla Poefia , ma non
ifludiano quanto è neceffario per divenir buoni Poeti , o fiudiano fol quel-

lo, che può farli edere cattivi Poeti. Per cagion di tale igeoranza mol-

ti non pervengono che alla fola mediocrità; e molti per lo contrario fil-

mando d'effer giunti alla cima di Parnafo , rimangono infelicemente fcher-

niti, allorché fi veggono Caliti fopra un monte, abitato bensì da non po-

chi , ma non mai conofciu;o dalle Mufe , e fituato fuori della giurifdi-

zion d'Apollo. Sì de gli uni, come de gli altri non è poca la turba; e

il difetto di quefle genti concorre anch' effo a far poco filmabile appo il

volgo la povera Poelìa . Quantunque nelle altre arti non fi pafiì oltre al-

la mediocrità , pure la mediocrità non difpiace ; ed è pagata bensì con
ledi mediocri , ma però è iodata . Per difavventura alla (ola Poefj» pa-

re vietata da' migliori Maefiri la mediocrità , non lodando» punto, o non
leggendofi , anzi più tofio fchernendofi i Poeti mediocri . Notiffimi fono
in tal propofno i verfi d'Orazio:

t medìocribus effe Postis

Non Dii , non homìnes , non concedere column<e .

E P Autore del Dialogo delle cagioni della corrotta Eloquenza anch' egli

fcriffe : che tnediocres Poetas nemo novit, bonos pauci. Ora effendo nume-
rofiffimo , in paragon de gli eccelienti , il popolo di quefli Poeti , con-
tenti della fola mediocrità, e non riflando elfi d' empiere le fiampe de

5

lor vetfi , e di groffi libri ancora : fi danno molti a credere , che poco
fìa da prezzirfi la ricolta general di Parnafo , elìendovi il loglio , e la

vena in sì gran quantità, e apparendovi sì poco il frumento.
Non hi veramente ragione il volgo di argomentare in tal guifa, e di

motteggiar la Poefia per così afpra fortuna; dovendofi la lode almeno x

chi la merita , e compenfandofi da un fol Poeta eccellente la difavven-
tura di mille altri non eccellenti . Contuncciò fia bene ammonire quelli

}ì fitti Poeti, acciocché pongano Audio maggiore nell' apprender 1' Arte ,

fé pure fon tirati dal delìderio d
T
acquifiar gloria in quefio efercizio , e

fé amano di recar eziandio colle lor fatiche onore all' Arte , ch'egli pro-

fetano. Che fé o per timore della fatica, o per altra ventura non giun-

geranno effi ad occupar qualche riguardevole feggio in Parnafo , non fi

Vuol perciò biafimare la loro imprefa ; non dovendo tutti gli uomini,, o
non volendo effi , o non potendo perfettamente attendere a tale fiudio ;

ed effendo per altro lecito a chi che fia l'averne apprefo , fenza ingolfar-

vifi dentro , quello che bada per fervire alla propria ricreazione. A gli

altri pofeia , che per non buon cammino fan viaggio verfo Parnafo , e
fiUr



22 DELLA PERFETTA
fludiano fot quello, che può farli divenir cattivi Poeti , abbiam pronto il

nmedio. In vece di feguir ciecamente un Marino, un Tefauro, unFra
Ciro di Pets, un Giofefìo Batifla , ed altri famigliami Maeflri del gufio

non buono, porganfi dietro all'orme de' nobili Poeti, bevano i veri pre-

cetti da i p ù famofi Efpoficori della Poetica , de' quali ha tanta abbon-

datza l'Italia noffra . In tal guifa potranno eifi cacciar da fé 1' ignoran-

za, da cui eglino per difgrazia punto non riconolcono d'edere occupati.

Coloro finalmente , che non ebbero dilla natura il necelTario talento per

eiTer Poeti , dovranno amorevolmente configliarfi a rivolgere alrrove i lor

per.fieri , e a cercar gloria in altri paefi , pofeiachè niuna fortuna poffo-

no (perare in quel delle Mufe . ( i )

Refta l'ultima fpezie d' ignoranza , che da noi fi diiTe nafeere dal pef-

fimo guflo de' tempi, e polliamo appellarla Ignoranza sforzata. Dico sfor-

zata ,
poiché per fervire all' altrui volontà , e al genio de' tempi , che

coirono , fa di mefliere , che ancor la gente più dotta comparifea igno-

rante . Ora queflo difetto lazialmente fi feorge nella Poefia Drammati-
ca, che oggidì comunemente s' ufi in Italia, e fuori ancor dell' Italia ,

avendo noi perduto I' onefto profitto , che dovrebbe trarli dall' udir le

Tragedie , e Commedie , da che fi fono introdotti in Italia i Drammi
per Mufiea . Quando quello coflume penetrafle ne' nofiri teatri , è affai

manifi-fio, fapendo noi, che ciò avvenne verfo il fine del fecolo fedice-

limo. Non è g'à sì crrto, cl*i ne fia flato 1' Autore . Il Sig. Baillet ne'

fooi Libri intitolati Jugcmens dei Scavans ragionando di Ottavio Rinuc-

cini , parla in quella maniera : Si crede , f£' egli fin flato il Rìftauratort

de
1

(i) Per qucfto vieti proverbiato da alcuni Tullio ; ina s' egli poetò, poetò per fuo fpaf-

fo ; e per gli tuoi tempi non fen tanto cp tei vi ver li quegli, quanto uoui. gli fa. Ma la fua

Profa gli Ila ruttati in terra. Cosi é avvenuto al noftro Boccaccio ; che i tuoi vetfi non
fo:i né pure degnati d'una aliterà oichiata. E non dico il Ninfale Fielolano, ch'ei fece da
Scovane, ma il Filoftiato , e la Tcùide non fon Poemi cosi dilpiegevoli , le non altro, per

!a proprietà, maraviglila , e pel fatto della Lingua, che a razzolargli fé ne cavano tefon :

che poi finalmente gli è il medelimo Boccaccio Ma queflo fare, che hanno gli uomini, di

approvare quella cofa , riproiare quell'altra, per l'ambizione, che ognuno ha di fapergiu-

d : caie, fa che rimangano indietro molte cofe , e fi perdano, dalle quali (i potrebbe trarre

non ordinario profitto. ' osi é avvenuto de gli antichi Poeti e Scrittori Latini , i frammen-

ti He" quali fon preziofi , e veggiamo quanto lervano a illuilrare la Lingua più di quel che

facciano talora i più puliti, e i più eloquenti, che hanno dato cagione, che quegli altri li

dimentichino'. De' Veli di Ciccione parla il grav.flìmo Scrittore Plutarco nella Vita del me-

defimo: Tot'u^o? i'ti'rxif p'&Aa'Tiii con quel che legue E periCicerone a' fuoi tempi, per

refrimon anza di Plutarco uomo di giudizio giuftiflìmo, che ne dovea avere documenti mag-
;'ori , che non n' abbiam noi , era non folo Oratore, ma ottimo Poeta riputato, finche la

fior» di molti felici (piriti in Poefia, che vennero apprelfo, fece fparire quella di Cicero-

ne n tal facoltà . Cicerone lì fentiva da fanciullo portato, (iccome all' altre belle cofe, co-

si alla Poefia: perché non feeuire quel beli' impeto? Crelciuto, perché non in qualche ma-
nieia fomentarlo, e (e; foli evo di le medefimo, e per acquiftare e coniervarfi Io fpirito, e

bizzarria perla Profa ? Mala natura nuiana invidiofa, veggendo uno eccellente in una cofa ,

non gli vuol concedere r.c puie un tantino r.ell' altra ; e vuol confolar la pena , che fente

nel daie il primato in cuelìa, coli' abballarlo de! rutto in quefta , e farlo privo di giudizio,

some fé folle in no'l'a elezione lattencie gì' impeti poetici , che talora ci vengono Orazio
bene configlia a non li mettere, fé uro non vi ha naturale inclinazione , né difpofizione , o

a non imprender Poema, fé uno non ha pelato ben bene le fue forze, fé ha caro di fare

cofa che viva. Ma non efclude , che un poveruomo per fuo divertimento fentendofi fpin-

to a poetare, e per efercitazion fua , come fece Cicerone , noi pofl'a , e noi debba fare. Se

bien fi r 'guarda, i verlì della 'Iraduzion d'Arato non fon difpregevoli

.
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y Drammi Mufìcali in Italia , cioè dell' antica maniera di rappreftntare

in Mufica le Commedie , le Tragedie , e gli altri Componimenti Dramma'
liei. Copiò lo Scrittor Franzele quefta fentenza da Gian-Nicio Eritreo ,

o fia Giovanni Vettorio de' Rolli, che nella Tua Pinacoteca, o Galleria,

così aveva lafciato fcritto : Veterem , ac multorum faculorum [patio inter-

miffum Comoedias , & Tragaedias in Scenis ad tibias , vsl fides decantandi

morem revocavit magna ex parte Oclavius Rinuccinus jiobilìs Poeta Floren-

tinus ,
quamquam banc {ibi laudem vindicare videatur fiLmilius Cavalerìus

,

patricius Romanus , ac Muficus elfgantijjimus . In quanto al dire , che il

Rinuccini , o Emilio del Cavaliere fodero i primi ad unir li Mufica al-

la rapprefenuzione de' Drammi Italiani, certo è, che il Rinuccini fé ne
diede il vanto nella Dedicatoria, eh' egli verfo il 1600. fece dell' Euri-
dice fuo Dramma a Maria de' Medici Reina di Francia . Mi ha però
fatto offervare 1' Ab. Giuflo Fontanini in una lettera fcrittami fu queflo

propofito, che inrin verfo il 1480. fi cominciarono in Roma a rapprefen-

tar Tragedie in Mufica dal Sulpizio ; e che quefio Autore medefimo n'

è teflimonio nella Dedicatoria d-lle fue Annotazioni a Vimivio
, prefen-

tate al Cardinale Riario nipote di Sifio IV. Ancora Bergomi Botta aven-

do accolto in cafa l'uà a Tortona Galeazzo , ed If.bella d'Aragona Duchi
di Milano, diede loro per intertenimento una Rapprefentazione per Mu-
fica , la quale è deferitta da Trillano Calchi nella fua S:oria . Confeffa

tuttavia il medefimo Ab. Fontanini, che non avendo quefle Rapprefenta-
zioni avuta molta fembianza di Drammi

,
può continuarli a chiamare il

Rinuccini primiero Autore della Mufica teatrale, da cui s' accompagna-
no i moderni Drammi .

Ma, (1 ) poiché fi tratta di gloria, Gami lecito il dire , che una tale

in-

( 1 ) Quando lì dice, che uno fu inventore d' una tal facoltà , non fi vuol dire, che in-

nanzi a lui non foflém artefici di quella proieflìone . Ma perché quegli accefe un nuovo 1h-

me in quell'Arte, talché fece fparire tutti quelli, che erano Itaci innanzi a lui, fi dice in-

ventore. A alcuni Italiani ha generato invid a il dirli da' Fiorentini Giotto inventore della

Pittura; e cosi 1 Bologueli , e altri anno mnftrato avere avuto ancor elfi in quei tempi, e

innanzi ancora, Pittori. E de' Fiorentini rucdefiuii vi ha avuto chi ha moftrato Pittori di

quella (iella Citta innanzi a Giotto, credendo cosi di atterrare quella fama . Ma mi i] mo-
(tri , chi in quei tempi avelie il grido, che eMi = Giotto, celebrato, fé non altro, ne gli

Scritti immortali de' tre primi Tofcani Maeltri , Dante, Petrarca , e Boccaccio ; e chi (offe

chiamato per tutto, e adoperato, come egli? Certo ninno mi li inoltrerà . Adunque egli é

(limato l'inventore della Pittura, cioè il riftoratore primo deli- medelìma Del retto , meli.

tre ci é (tata la Religione, che è connaturale cofa all'uomo, fempre li é dipinto, e tempre
fi fono fatte immagini. Così Tempre li è cantato, e rapprefentato Poelìe Drammatiche col

canto. La favola d'Orfeo del Poliziano fu accompagnata da ftrumenci. Le rapprefentazioni

fpirituali , che in gran copia neìl antico li licevano in veni , non può che follerò prive di

canto afitto e di l'uono . Ma il mettere ornate favole, come 1' Euridice, in nuovo fìi'.e di

•vaga Mufica, allora fu cofa nuova. E perciocché forfè, come é credibile
, quella favola ,

cosi cantata, dovette avere il primo grido, quantunque ve ne potefle efiere alcun' altra, o
innanzi, o in quel tempo, in si fatto modo cantata: lì potè dire, e'.lere ella (tata la pri-

ma, che fi rtiitxffe , come allora dicevano, cantando. E ciò dilla fami della favola, o dal-

la nuova maniera di mettere in Muùca, potè nalcere E non è maraviglia , che nello fteffo

tempo, o in quel torno, in varii luoghi la (Iella invenzione, lenza fapere un dell' altro ,

polla efiere (tata meda in opera, e che ad ambe le Citta e di Modo.ia , e di Firenze , li

debba lo dello pregio. Forfè le Commedie, die il Vecchi compofe in Mulica , fervirono per

l'Arciduca, e per 1' Imperatore; e non lì recitarono qua in Italia. Comunque (ìa , è una
be Ila
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invenzione, almen per quello che s' afpetta alla Mufica de gli finimen-

ti , fi dee più toflo attribuire ad Oiazio Vecchi Cittadm Modtnrfe . Fu
cofìui uomo valentiflìmo sì nella Poelia , come nella Mufica , ed io nel-

le Memorie de gli Scrittori Modenefi , che ho raccolte , tengo il catalo-

go di tutte le Opere da lui compofle, molte delle quali fono ancora (ram-

pate. Ora quello valentuomo prima del Rinuccini infegnò la maniera di

rapprefentare i mentovati Drammi ( i ), e pieno d' anni, e di gloria fé

ne morì in patria l'anno 1605. Rimane tuttavia un tefiimonio autentico

di tal fatto ne'chioflri de' PP. Carmelitani di quella Città incifo in mar-

ine, cicè l
1
ifcrizione fepolcrale a lui fatta . Eccola interamente copiati

per foddisfare alla curiofità de' lettori.

D. O. M.
Horatius Veccbius , qui novis tur»

Mujicis , tur» Poeticis rebus inve-

r.iendis ita fioruit , ut omnia
omnium temporum ingenia faci-

le fuperarit , hoc tumula

quiefeens excitatricem ex-

peciat tubam.

Hic OBaxio Farnefio , Arcbiducique

Ferdinando Auftria cariffimus,

quum btirmoniam primus Comica fa-

cullati conjunxtffet , totum ter'

rarum orbem in fui admirationem

traxìt . Tandem pluribus in Ec-

clefiis facris Cbons Prafe&us , &
a Kodulpbo Imp. accerfitus ,

ìngravefeente jam tetate recufato

munere , Serenìft. Duci Cttfari Efien-

fi propria in patri* inferviens

Angelicis concentibus prafi-

ciendus decejfit

MDCV. die XIX. Men.
Februarii

.

In quanto pofeia al dirli dal Rolli , e dallo Scrittor Franzefe > che il

Rinuccini reflituì 1' ufo antico di recitare in Mufica i Drammi , io non

faprei accordarmi con chiunque afTermalTe , che anticamente le Trage-

die , e Commedie fi cantalTero colla Mufica flelTa , e nella fletta guifa ,

che oggidì far vediamo . Anzi fio io per dire , che fi facelTe una gran

ferita alla Pocfia , e che i Teatri Italiani cominciafìero a perdere la fpe-

ran-

b
lì(

iella memoria, ed é flato bene farla comune. Jacopo Peri, pare a me die metteiTe in Ma-

lica 1' Euridice del Rinuccini , e the li reciraffe in cafa di Iacopo Colli Gentiluomo amicif-

fimo del Chiabrera ; e che almanco in pirenze lufie la prima, che lì recitatici tuttala Mnficm,

; 1 ) Drammi . ) Sarebbe, fecondo la lua orig ne Greca, a dire con una M fola ; ma le-

condo 1' ulo Tofcauo diciam Drammi. Cosi Bartjlommeo , Mattcmatico , Tiltagora ,
Stratta-

rr r .,,»-j . A'irrtì in Tftfcann . r^HHf.DDiando lalettera : e, Der dirla all' .Ebraica . daehcllandola •

concio 1 Ulo luicauu u .1. :a;ji urinimi . ^u»i ^i*ri^yi/iwt», sriatf ematico , rJFf«»»'* ) »•»•.»

'Imma, dicchi". Tofcano , raddoppiando lakttera; e, per dirla »U'£braiC3, daghelTandol
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ranza di guadagnar la vera gloria, allorché i Muficali Drammi fi diede-

ro a regnar fra noi altri . Certo è , che la dolcezza della Mufica fece

poi parere al popolo cotanto faporita quella invenzione , che a poco a

poco giunfe ad occupar tutto il genio delle Città ; ed oggidì fi crede il

più nobile, il più dolce, per non dire 1' unico interteniraenio , e follaz-

zo de' Cittadini I' udire un Dramma recitato, cioè cantato da' Mutici .

Avvezzatofi il gufio delle genti a quello cibo , e perdutoli il fapore de

gli altri componimenti teatrali ; fi è la Commedia data in preda a chi

non fa farci ridere , fé non con ifeonci motti , con difonefli equivochi ,

e con invenzioni feiocche , ridicole , e vergognofe. La Tragedia anch'

effa , perchè vrlìita con troppa ferietà , e non dilettante gli orecchi per

mezzo della Mufica, è abborrita come madre dell' ipocondria, e nutrice

de' trilli penfieri . Il perchè furono , e fon tuttavia coflretti ancora i va-

lenti Poeti, fé pur vogliono comparire co' lor verfi in Teatro, a tefTere

folamente Drammi Muficali ; non potendo in altra maniera fperar di pia-

cere ai popolo; non effendoci più chi loro imponga la fabbrica delle ve-

re , e perfette Commedie , o Tragedie fenza la Mufica . Ma che il fo-

verchio ufo di quelli moderni Drammi fu di poco utile, e torfe di mol-

to danno alle ben regolate Città; ch'elio apporti poco onore alla Poefia

,

e ciò eh' è peggio , rubi tutto quel gran profitto , che una volta fole-

vano, e potrebbono ancora oggidì recarci i Poeti co' veri , e peif^tti com-
ponimenti drammatici , agevolmente, credo io, potrà dimofliarfi . E ben
Io conofeono i migliori Poeti d'Italia; ma per fervire al guflo de' tem-
pi , foffrono quella sforzata ignoranza , non volendo logorare il cervello

in compor vere Tragedie , e Commedie , le quali non troverebbono for-

fè o chi le recitaffe, o chi di buona voglia volerle afcoltatle . Quindi è,
che debbono attribuirli, anzi che a' Poeti, alla corruttela de' tempi, e ai

non buon guflo del popolo, tutti i difetti de' moderni Teatri . A me dun-
que , che moffo dal folo defiderio di vedere un giorno la Poefia non fo-

lo purgata da' fuoi difetti , ma ripolla nella primiera gloria , e per con-
feguente divenuta utilifiima alle adunanze de' buoni Cittadini; a me, di-

co, fìa lecito, e neceffario ancora lo feoprire tutti gì' inconvenienti , e
danni , che mi pajono feguire dallo fmoderato ufo de* mentovati Dram-
mi . ConfefTo ben anch' io, non effere i moderni Drammi per 1' ordina-

rio, fé non Tragedie veflite della Mufica. Ma perchè mi pare a difmi-
fura mutato fotto quello abito il fembiante vero delle Tragedie , tali

non oferei quali chiamarle , non fi convenendo loro , anzi abbonendoli
da loro ( fé pure han da ellere perfette ) la Mufic» , quale a* noflri

giorni s' ufa.

.

Temo IL D CAP.
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C A P. V. .

De' Difetti , che pedono tffervarfi ne' moderni Drammi. Loro Mu/ica perni-

ziofa. a i coftumi . Riprovata ancor da gli antichi . Poejìa ferva della

Mufica . Non ottenerli per mezzo d' ejft Drammi il fine della Tragedia .

Altri difetti della Poejìa Teatrale, e varj Invenfimili

.

QUanto curiofa a trattarli, tanto difficile a fcioglierfi è una quiflione

affai dibattuta , cioè fé le Tragedie e Commedie antiche non foli-

mente ne' Cori, ma ancora ne gli Atti fi canuflero interamente , e con

Mufica vera . Ciò che poffa dirli o conghietturarfi in quello propofito ,

io 1' ho fpoflo in una lunga Differtazione , la quale non ha potuto aver

ìuogo nella prefente Opera. Mi ballerà per ora di dire, che quando an-

che foffe vero, che quei Drammi affatto fi cantaffero , non perciò la mo-
derna Mufica teatrale potrebbe fperare dall'autorità de gli antichi difcol-

pa o ditela . Primieramente egli è certo , che la Mufica di allora era

troppo differente da quella d'oggidì . L' Abate Giudo Fontanini , a cui

non difpiace 1' opinione , che interamente le Trigedie , e Commedie 11

cantaffero una volta, ipure mi fcrive quelle parole in una fua. eruditilfima

lettera . In quanto alla Mufica de
1 moderni Drammi , non credo , che ad

alcuno po(fa venire in mente , eh? ella abbia fimiglianza colla. Mufica anti-

ca , la quale era tutta grave , e feientifica . E come pure ci foffe qualcuno ,

che lo credeffe , ti potrà facilmente fgannarfi in leggendo le Opere mentova'

te del Galilei, e del Doni . Secondariamente quando anche ciò non foffe

certo , egli non fi può negare , che la Mufica teatrale de' noflri tempi

non fi fia condotta ad ur,-4 (moderata effemminatezza , onde ella più to-

fto è atta a corrompere gli animi de gli uditori, che a purgarli, e mi-

gliorarli , come dsll' antica Mufica fi faceva . E quello è il primo difet-

to de' moderni Drammi; r,è farebbe necellario lo llcndeifi molto in por-

rame le pruove, e in riprovarlo, fé l'affare non foffe di gran premura.

Ognuno fa e fente , che movimenti fi cagionino dentro di lui in udire

valenti Mufici nel Teatro. 11 canto loro ferii pre infpira una certa mollez-

za, e dolcezza, che fegretamerte feive a fempre più far vile, e dedito

a' baffi amori il popolo, bevendo elio la languidezza affatala delle voci,

e guflando gli affetti più vili , conditi dalla melouia non fana . Che di-

rebbe mai il divino Platone, fé oggidì potefle udire la Mufica de' noflri

Teatri; egli, che ne' Libri della Repubblica tanto biafimò qudla , che a'

fuoi tempi fpirava alquanto di mollezza i confiderandJa come infir'ua-

mente pemiziofa a i buoni coflumi do' Cittadini ? E pure tutta la Mufi-

ca de gli antichi , benché molle , non poteva mai paragonarli a quella

de' moderni, la quale (r) per effer forfè, come io ^rede , lavorata con

( I ) Ter tjjir fo'/e , come io irrito, lavorar* con maggio' conti jp t
urti j , che non fu V ar.ri-

« , i Se s' intende dell' antica de' tempi balli, dal ihinuvduiento , ch« ne lece Guido Mg

-

nac»
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maggior contrappunto, che non fui' antica, da ogni lato fpira effemmi-

natezza , ed infetta i Teatri. Da quelli non fi partono giammai gli fpet-

Mttori pieni di gravità, o di nobili affetti; ma (blamente di una femmi-
nil tenerezza , indegna de gli animi virili , e delle favie , e valorofe

perfone.

B r.chè p^rò appo gli antichi forfè mai non giungeffe a tanto artifizio

di contrappunto, com'è giunta oggidì, la Mufica ; tuttavia è teflimonio

Cicerone nel 2. lib. delle Leggi , che molte Città della Grecia per ave-

re abbandonata la gravità, e leverità della Mufica , ed efTerfi date alla

molle, ed effemminata , divennero piene di vizj, e d'un ludo viliflìmo .

L'gnafi egli ancora , che in Roma più non fi lervafle quella virile , e

feda melud;a , che a' tempi di Livio Andronico, e di Nevio era in ufo.
Ma dopo Cicerone crebbe ancor più nell'ozio de' Romani 1' abufo. Quin-
tiliano avendo fommamente commendato (come in effetto è da commen-
dati] ) l' ufo della Mulica , fbggiunge pofeia , eh' egli non loda g à , e

non configli a quella Mufica, che lì ammetteva allora ne'Teatri , perchè

ella toglieva a' Romani quel poco di coraggio, di fpirito, e di valor vi-

rile , che lor per avventura era rimalo . Ma lodarli da lui quella , con
cui fi cantavano una volta le lodi de gli Eroi , e con cui cantavano gli

fieni E.oi , e quella , che molto vale per muovere , e placare gli affitti

de gli uomini . Son quefte le fue parole nel lib. 1. cap. io. Profitendum

pitto , non banc a me pracipi Mufìcam , qua nunc in Scenìs eliminata , &
Dnpudicìs modis fratta , non ex parte minima

, fi quid in nobis virili* ro-

boris manebat , excidit ; [ed qua laudes fortium canebantur , quaque & ipfi

fortes canebant : nec pfaheria , ci? fpadicas , etìam virginìbus probi: recu-

fanda ; fed cognìtionsm rationis
, qua ad movendos , hnier.dofque ajfeétus

plarimum valet . I Ditirambi, i Nomi, i Cori , i Cantici , ed altrettali

D a Poe-

naco Aieuno, lo concedo. Se s'intende dell'antica, e;-: fiori nel]' antica Grecia, ove
ti i g ti (tudiavano Mufica, e fapeano di Mufica, talché fu rae.'ìo a rergogna
Temifiocle, Cittadino infigne in Atene, il non faper tonare f che perciò fu riputato
pulito ed ignorale ; il niego. Se li potettero fe'ntire le loro Maliche, come Ci mirano . e «'

ammirano 0551 le loro S:,rue, chiunque porta diverta opinione, io mi penfo , che :i 1 .

je . Solamente il genere filarmonico fa vedere la fottl^Iiezza de gT ingegni Greci nei!»
Mufica, rei o (minuzzare il tuono o voce in quattro parti: che però per la i'ua d :_':

itudio era fino a i gli amidi: anelato in dii'ufo , come rettifica Plutarco nel L
Mulica, ed e itj-o r.chiamalo a" tempi noftn dal già Francefco Nigiftì celebie M

lorelitino , e.l Oiganifta de! :io(t:o Duomo ; che invento e costruite un Cci a ,

iìruniemo di taftì, a quattro ordini, o palchi", detto da lui Strumenta Omni/ono , ove
tuono ed. attro particelle, ed é tenuto in cala, e fonato dal fuo degno dife.
lo, e (ucccfio'e, e Sacerdote Fiorentino Giov. dì , Cappellano delia Seu
ma Principcfia di Toicana , Velante Beatrice di Gli feruti de gli antichi, lam»'
tiplit de, e di fiato, 1' eie ; zio e fludio di cucila Arte ;p.
loro 1 ima-, 1 premi e glt onori, eh; la nutrivano, e elitre :uelle rócioni addotte da
Gtovani-Bdtifta Doni Gen 'iuomo Fiorentino nel l'uo aureo e elegair.iirmo Trattato il
jìantia vtttris .'!'. x, che quij n \cde:e, fanuo ci:e E polla frar.camtnte opinare
(opra di cuefto. 1 Còri de ano per i*vs re più ferr.plici, e manco
artifizio!! de'noftri; poiché non erano in concerto, né e .'.rappunto; ma tutti

110 inlienie fulla ftelT'a nota: Il che era p:ro , :ù naturale, e più ieri!. mi!.- come fi fa

ài noi nel Canto fermo Ma quella fcmplicua era compenfata da altre finezze, cne r.po

noi. Quella M . . na viene - !

, e fu prima : Mi
rappiaftnita tuli' antico 'da quel Guido d'Arezzo lc>p;annorjji<:aLO ,
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Poefie, che allora, fi cantavano in Teatro, rienevano una melodia limile

a quella, che regna ogg dì ne' nofln Teatri. Ciò fi bufima d*l prudente
Quintiliano , e fi piange da Plutarco nel Trattato della Mufica . Qjivi
fcrive quefio doti fìimo e gravifiìmo Autore, che i Greci più amichi non
conobbeo la Mufica teatrale; ma che fpefero tuito lo Audio dell.i Mufi-
ca nell' onorar gli Dei, nel cantar le ledi loro, o le azioni de gli uomi-
ni forti, e glonofi , ammaeflrando in cotal guifa i giovanetti . Soggiun-
ge, chf i' luoi tempi j' era tanto mutata la cofa , che più non fi fentiva
nominare, né fi fiudìava la Mufica inventata per profitto de'' giovani ; e cbt
chiunque voleva apprendere Mufica , folamente abbracciava quella, che fef
viva a i Teatri. Ma prima avea detto il medefimo Autore il fuo parere
iniorno ila Mufica teatrale de' fuoi tempi con quelle parole . Venerabile
in tutto è la Mufica , ficcome invenzion de gli Dei . Ufaronla decorofamente
gli amici- al pari di tutte le altre profejftoni . Ma gli uomini del noftro

tempo , rifiutando tutto ciò , c*V ella ha di venerabile , per quella viril Mu-
fica , e divina , e a gli Dei cara ,

/' effemminata e garrula ne' Teatri in~

troduco/.o : Mufica di quella guifa appunto , dì cui Piatone nel terzo de'

Governi fi lagna . In non minori querele prorompe Ateneo nel cap. jj.
lib. 14. per ouefla med-fima cagione.
Che fé da' Savj antichi fu cotanto biafimata , come corrompitrice del

popolo , qu.lla Malica effemminata , e d 1 iTo Iuta , quaruo più ora fi dee
condannar la moderna, che forfè fenza paragone è più molle, e tenera,
e che fa più molli, e lafcivi i fuoi uditori? O venga poi quefìa effem-
minatt-zza dal foverchio ufo delle Crome , e Semicrome , e delle minu-
tiffime note , dalle quali fi rompe la gravità del canto , o nafea dalle

voci de' Recitanti , le quali o naturalmente, o per aite , (on quafi tutte

donnefihe , e per conleguenza infpirano troppa tenerezza , e languidez-

za ne g,'i animi de gli alcoltanti ; o proceda ella dall' ufo delle Ariette

nt' Drammi , le quali folleticano con diletto fmoderaro chiunque le afcol-

ta ; o da i verfi , che contengono fovente poca oneflà , per non dir mol-

ta lafcivia ; o dalla introduzione delle Cantatrici ne'Teatri ; o pure da
tutte quelle cagioni unite infieme : certo è , che la moderna Mufica de'

Teatri è fommamente dannofa a i cofìumi del popolo , divenendo quefio

fempie più vile , e volto alla lafcivia , in afcoltarla . Più non fi fìodia

quell' Arte , che , come dianzi affermò Quintiliano , e fi attefla da tuiti

gli antichi Scrittori , infegnava a muovere , temperare , e mitigar col

canto gli affetti dell' uomo. Tutta la cura fi pone in dilettare gli orec-

chi; e il pe filmo guflo de' tempi rè pur foffre que' Drammi, ove la Mu-
fica non fìa moho allegra, molle, e tenera. Negat Plato (fon parole di

Bo'Zo nel lib. t. cap. 1. della Mufica ) effe ullam tantam motum in R.e-

publica labem , quam paulatim de pudenti , ac modefla Mufica invertere .

Statim enim idem quoque audientium anitnos pati , paulatimque difeedere ,

vullumque honefìì , ac redi retinere vefligium , fi vel per lafciviores modos
inverecundum ali quid , vel per afperiores ferox , atque immane mentibus il-

labatur . Ma verranno ancora tempi più faggi (cosi mi fo io a fperare )

che riformeranno la Mufica , e le renderanno la fua maeflà , e queir

onc-
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©nello decoro, di cui ella ha tanto bifogno per darci un fano diletto. Si

ubbidiranno i zelanti Pallori della Ghiefa di Dio, che tante volte hanno
sbandita quella Mufica , che da'Teatri è arduamente penetrata ne' facri

Templi , e quivi lotto il manto della divozione fignoreggia , non ornan-

do, ma infettando la gravità delle divine lodi, e lazialmente alcuni fa-

cri Poemi , che fi appellano Oratorj . Con tal moderazione , e riforma

diverrà la Mufica utiliffimi al popolo, e grata al fommo Dio , da cui,

e per onore di cui ella è fiata inventata ; elTendo veramente la Mufica
in fé fìefTa una divina, foavifiìma , e lodevol/filma cofa .

Ed ecco il primo difetto de' moderni Drammi , che per avventura è

il più confiderabile , benché il meno offervato. A quello vorrebbono al-

tri aggiungere il graviflìmo danno, che viene alle Citrà per cagione de
gli flelfi profeflTori della Mufica , i collumi de' quali talor nel feffo mi-
gliore , e fpeffo nei debole, s'accordano colla lafcivia , ed effemminatez-
za d«l canto, non fenza difpiacere de gli uomini pi i , e de' favj Citta-

dini . Ma perchè quelli non fono propriamente difetti della Mufica , o
de' Drammi , io m' afiengo dal parlarne . Palliamo adunque ad altri di-

fetti , confiderando Ja Poefia , di cui fon comporti i Drammi. Né fi cre-

da già , eh' io voglia motteggiare i Poeti , fé con elfo loro mi condol-
go, perchè l'Arte ch'egli profetano , oggidì fia condannata a fervire al

Teatro. Con sì poco onore, anzi con tanto loro dilcredito , ciò fi fa ne
3

tempi noflri , eh' io fio per dire , efferfi la Poefia vilmente polla in ca-
tene ; e laddove la Mufica una volta era ferva , e minilira di lei , ora
la Poefia è ferva della Mufica. Se ciò da noi fi provaffe , non fo, qual
riputazione , e gloria fperafifero i Poeti dal comporre quelli Drammi sì

armoniefi. Ma nulla è più evidente, quanto che la Poefia ubbidifee og-
gi, e non comanda alla Mufica . Primieramente fuori del Teatro fi fuol

preferivere al Poeta il numero, e la qualità de' perfonaggi dell'Opera ,

affine di adattarfi al numero, e alla qualità de'Mufici. Si vuole, che a
talento de! Maefìro della Mufica egli componga, muti, aggiunga, o le-

vi le Ariette , e i recitativi. Anzi ogni Attore fi attribuire l'autorità di

comandare al Poeta , e di chiedergli fecondo la fua propria immagina-
zione i verfi. Per io più fa d'uopo il ben compartire le parti del Dram-
ma , e dividc.-e geometricamente i verfi , scciocchè non fi lagni alcun
Recitante, quafichè a lui lì fia data parte o minore, o di forza inferiore

a quella de gli altri. Sicché, non come l' Arte richiede , e l'argomento,
ma come deiìuera la MuGca , fon coflretti i Poeti a teffere , e veflire t

Drammi loro. Aggiungafi, che per ubbidire a' padroni del Teatro fi dee
talvolta accomodar l'invenz : one , e i verfi s qualche macchina, o fetna ,

che per forza fi vuol introdurre , e far vedere al popolo. Tutto quello
peto potrebbe di leggieri comportarfi . Ma in ifeena poi qual ufo, qual
gioiia mai rimane alla Poelia? Vero è, che fi recitano i verfi ; ma in

guifa che il canto, o l'ignoranza de'Mufici recitanti non ne lafcia quafi
mai intendere il fenfo , e bene fpeffo né pur le parole , alterando , e

ila sfigura odo le vocali: la qual cofa da alcuni Maeflri è filmata vezzo, e

chia-
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chiamali ( i ) Cantare ditta-gito

, quafi non folo la Gramatica , ma U
Mufica ancora abbia i Cuoi ditior.ghi . ( z ) Se non fi avelie davanti agii
occhi flampato ciò, che li canta, io fon certo, che 1' uditorio punto noa
comprenderebbe, qual azione

, qual fuggetto fi rapprefentaffe in feena .

Mancando all' uditore il iibricciuolo ( come fuol chiamarli ) dell' Opera ,

egli noD vede, e non afcolta , fé non alcuni Muiici , che ora efeono, ed
entrano, ed ora l'uno, ora 1' altro cantano, fenza poter punto difcern«-

re Je Cile-, che da lor fi cantano, o il gruppo , o lo fcioglimento della

favola . Adunque la Mufica è quella, che fuole , e vuole far ne' Dram-
mi la lua campai fa , rè ad altro fi ricerca oggidì ne'Teatri la Poelia ,

che per fervire alla Mufica di mezzo, e di frumento , laddove ella fo-

leva , e doveva edere il fine principale . E in effetto il gullo de' tempi
noftri ha coflituito l' e/lenza tutta di quelli Drammi nella Mufica , e la

perfrzion loro nella fcelta di valorofi Cantanti . Per udir quefla fola fi

corre a iTea:ri, e non gà per guflare la fatica del Poeta , i cui verfi

appena fi degnano d'un guardo fui libro, e poffono incerta maniera dirli

non recitati, perchè recitati da chi non li fa , e quafi direi non li può
per cagion del canto moderno fare intendere al popolo . Oltre a ciò è
manifefia cofa , che quel Dramma è più gloriofo , e ftimato , a cui per

cagion della Mufica è toccata la ventura di maggiormente dilettare il po-
polo : nulla poi fi bada , fé la favola , e i verfi del Poeta fieno eccellen-

ti , o degni di rifo . Perciò fi fon veduti parecchi Drammi tefiuti da i

più valemi Poeti rimaner fer.za plaufo; e quello elletli conceduto ad al-

tri, ch'erano feonciamente nella Poefia difettofi. Anzi non s' amano trop-

po da' Maeflri della Mufica que' Drammi , che fono molto fludiati , e

contengono fenumenti mgegnofi, perchè a i verfi, e alle Ariette di que-
fìi non fi fa così facilmente adattar la Mufica . Si vorrebbono folo paro-

le dolci., e fonanti
;
poco importando , anzi molto giovando a i foprad-

detti Maeflri, fé le Ariette fon prive di fentimenti forti, e d' ingegnofe

liflefOoni , ( ? ) purché abbiano belle ,.ed armor.iofe parole . Ma per ve-

rità io non io dar torto alla pre.enfione di tal gente , poiché , fé ne*

Drammi fi fiudia folameme , o almeno principalmente il diletto della

Mufica , ragion vuole , che il Poeta prendendo a comporli , componga
fecon-

(ij Cantare intubato ) In oltre, que! dare a -una lillaba tanti tempi ,
quanti ne por-

tano !e tante note , che vanno (tafanando un paffagjio , laddove g'.i antichi , conforman-
doli ci ìli Metrica, g] e. e davano due, fé era l'unga; Te breve , uno (cola considerata come
enormifiìma dal Doni nel fopracc'tato Libro ) ; fa , elle uno mal prenda tutta la parola , e

ili que tr Ili, e gruppi, e paliaggi fniarrito e confuto, perda di traccia le parole , e cosi li

trav i dal P inrxlfigeuza
' 2 ) %t r.on fi ai'<\ìr davanti a %\i sechi flampato ciò che fi canta . ) Qui mi verrebbe in

aoconc o di dire, clic ficeprne rozza e imperfetta era quella pittura ne gli antichiflìtni tem-
pi, ne' qua,,

, ,| Biiano, Iacea di mefleri di fcr'vere lotto alle figure: Sjtc-

fio è un Cane ; au/Jlo un Cavalla i cosi imperfetta lode quella Recitazione ,' che per edere
intefa , aveflé bifogno d' efter letta.

( 3 ; Fuu 1-: .. iqno btllt ed anntniofe parile- ) Avrei aggiunta la ragione; cioè , che quel
che fa bene per la Poefia , come l'afpro talora, e P auftero, per ingrandire lo fttle , o pei

accomodarli al fuggito, che li ha tra mano, riefee feotnodiflìmo per la Mufica,.che è tut-

ta dolce, fmaccata, e cafeante di vezzi.
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fecondo il guflo, e il bifogno della Mufica, non fecondo il fuo talento,

ed ingegno i e ch'egli ferva, non comandi.

Ciò pollo, non avremo gran difficulià a trarne due confeguerze . La
prima è , che i Poeti non poffon > comporre cofa perfetta in genere di

Tragedia, tefiendo sì fatti Drammi . La feconda faià, che, quando an-

che fi componga un perfetto Drarwna , ove egli fia cantato inTeairo ,

come oggidì fi pratica , non fi otterrà con efio il fine delia Tragedia .

Parrà la prima confeguenra alquanto dubbiofa ; ma come mai potranno i

Poeti in tali componimenti ufar le regole dell' Arte loro , e feguir la

forza del proprio ingegno , s' eglino fon coflretti a fervire , e ubbidire

alla Mufica ? Dall'imperio di quefla fi pongono mille ceppi, ed oliaceli

alla Poefia . Se il Poeta, per fervire a i Mufici , e a' padroni del Teatro
è sforzato ad introdurre perfonaggi poflicci , e non neceffarj ; s' egli ha
da dividere le fcene , e i verfi , come richiedono gli attori , non come
infegna 1' Arte, e 1' argomento ; s' egli finalmente ha da cangiare, ag-

giungere, e levare i verfi fecondo il talento altrui, come può egli mai
lperare di far cofa perfetta in genere "di Tragedia ? Ma fi dee ancora
aggiungere, che la forzata fuggezione della Poefia alla Mufica fa cadere
in moltiffimi fienti , improprietà, ed inverifimili il povero componimen-
to. Non poca parte del Dramma fi occupa dalle Ariette , cioè da parole

non necefìarie; altra ne occupano que' verfi, che per compiacere altrui è

fovente cofìretto il Poeta ad innefiarvi , e che pure fono fuperflui . Ap-
pretto dovendofi moho fludiare la brevità , affinchè non fu nel recitare i

Drammi eterna la Mufica, riman poco luogo al Poeta di fpiegare i con-
cetti , che fon neceffarj alla favola. E perciò bifogna affogar le azioni ,

parlar Laconico fmoderatamente , riftringere in poco ciò , che il verifi-

rnile vorrebbe , che fi dicefle con molte parole ; onde non fi può condur-
re la favola col dovuto decoro, e co* neceffarj ragionamenti al fine . E*
giunto infino a tal legno il gufio moderno , che come cofa tediofa non
fa fcfferirfi da moiri il recitarivo , benché in quello, e non nelle Ariette,
confifla l'intrecciatura, la condotta , e V efìcnza della favola. Se fi mi-
i'urano quelle immaginarie Tragedie colle vere, non v'ha fra loro fimi-

glianza veruna . Cercano bensì alcuni di porre qualche rimedio a quella
poco lodevole, e dentata brevità , flampando più verfi di quei , che fi deb-
bono recitar da' Mufici . Ma e con ciò confettano il difetto, e P inverifi-

mile , che fuccede in recicare il Dramma , e in cui fi cade per dover
fervire alla Mufica ; ce tolgono perciò il male , poiché quelli verfi am-
plificano folamente il fennrr.ento di quei , che fi cantano , e nulla ag-
giungono alla favola, dovendo tutto il filo d' efia chiuderfi ne' pochi ver-
fi, che s' hanno a cantare . Che più? Quello non lafciare al Poeta con-
venevole tempo da fpiegar le cofe , è cagione alle volte, che lo fciogli-

mento della favola fu precipitato, e non verifimile , facendo di mefliere
il rifparmio delle parole , e che taccia il Poeta , fé i Mufici han da ta-

cere una volta. L'unir pofcia , come per comandamento altrui fi fa tal-

volra, qualche perfonaggio ridicolo, e vile alle perlone eroiche di quelli

.Drimrni, chi non vede, efìcre quefla una improprietà , che non dee sì

di
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di leggieri comportarfi nelle vere Tragedie da chi fa le regole della buo-

na Poefia ? Dal che polliamo raccogliere , che teffendo con sì tutti lac-

ci , e fecondo il guflo moderno un Dramma, non potrà mai pervenirli,

come non s'è ancor pervenuto, a far componimento perfetto , in gene»

re di Tragedia . E quella difavventura meglio di noi la fperimenta , e

conforta , chiunque è folito elercitarfi in comporre tal fona di Poemi.
Ponghiamo però , che talun giungere a fare un componimento , e

Dramma perfetto . Contuttoché , cantandoli quello , il Poeta non confe-

guirà giammai il fine della Tragedia , e dell Arte. Imperciocché r,è ii

terrore, né la compaffione , anzi niun nobile affetto li fveglia nell'udito-

re , allorché fi cantano i Drammi . Può il Poeta fludiarfi
, quanto egli

vuole, di muover gli affetti co' fuoi verlì , e coli' invenzione della favo-

la ; e gli fuccederà forfè di muoverli , fé il fuo Dramma farà folamente

letto . Ma non ifperi già d' ottener quello vanto dalla feena
;
poiché la

lunghezza, e qualità del canto moderno , come ancor la fua inverifimi-

glianza fa languire tutti gli affetti, e toglie loro 1' anima affatto, come
la fperienza ci moltra . La Mufica non v' ha dubbio , è polfente per fé

fleffa a muovere le paffioni ; e 1* antica Storia narra alcuni miracoli di

quella tal virtù. Noi altresì talor fentiamo , che i fentimenti affettuosi ,

e forti, cantati da qualche Mufico valorof>, ci toccano più gagliardamen-

te il cuore, che fé fodero folo recitati. Ma ordinariamente ne' Drammi
la Mufica non produce quello riguardevole effetto , sì per fuo manca-

mento, come per quello de'Cantanti medefìmi . O non ifludiafì , o non li

ufa oggidì quella Mufica, la quale fa muovere gli affetti; e forfè ancor

la feienza fé n'è perduta , non conoscendoti più fé non i foli nomi de*

modi, o tuoni Frigio, Lidio, Eolico, Dorico, Ipofrigio, e Cimili . Con
gran cura da gli antichi s' imparava 1' arte di quelli modi , e per ella

agevolmente fi dellavano , o calmavano i differenti affetti di chi afcolta.»

va . Ora fi vuol Solo dilettar 1' orecchio ; e per avventura non fi fa far

altro , fludiandofi folamente in quello , né della parte curativa, e arn-

maeflrativa per via de gli affetti , prendendo cura alcuno , ed effendo ri-

fufeitata la fola pratica, Scompagnata dalla feienza armonica. Che feci

ha tuttavia qualche intendente Maeflro ( alcun de' quali io conofeo ) da

cui fi fappia ben accordare la Mufica all' affetto chiufo ne' verfi , per lo

più è tradita la fua fatica , non men che 1' intenzione del Poeta , da i

Cantanti . Pochi fra loro intendono la forza delle parole
;

più pochi foa

quegli , che Sappiano efprimerla . Pongono elfi ogni cura nell' artifizio

del cantare . Quello del ben recitare , che è molto differente , ed è co-

tanto necelfario per ben rapprefentar le cofe , e gli affetti , punto da

loro non fi fiudia.

Almeno peiò ufafTero eglino 1' azion naturale. Ma quella ancora vien

da lor dispregiata , mirandoli tante volte quelli virtuofi Ifirioni con ifeon-

cia liberà far mille bagattelle in palco , quando il fuggetto della favo-

la , e il rifpetto dovuto a gli uditori chiederebbe gravità , e maggior pen-

fiero a quanto da loro fi canta, per velìirfi de gli affetti, ed imitare, e

affomigliare la verità. Sicché unendoli coli' ignoranza, quali univerfale de'

Mu-
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Mutici la loro (per non dir altro) poca attenzione; aggiungendoti anco-

ra la non molta abilità della moderna Mufica per Svegliare fecondo l'efi-

genza gli affetti: clit miracolo è, fé ne' Drammi più non fi fente il mo-
vimento delle pzflìoni , che pure cotanto fi ricerca dalle vere Tragedie?
Così non facevano anticamente gli attori feenici , i quali per tefiunonio

di Tullio, di Quintiliano , e d' altri Scrittori , fappiamo che incredibil-

mente s'affaticavano per ben imparar 1' arte del recitare , e perciò riu-

nivano maravigliofi nell' azione. Oltre a ciò per cagion del cantar mo-
derno fi perde, e ti corrompe in ifeena tutta la forza, e l' intenzione del-

la Poefia , eiTendo poco naturale, e molto inverifimile- quel canto . Alla

Lirica , e ad altri Poemi naturalmente fi congiunge la Mufica , perchè

non s'imitano quivi gli uomini inazione, o in faccende. Ma nella Tra-
gedia, e Commedia imitando gli attori gente affaccendata, e rapprefen-

tando il più naturalmente che fi può le perfone , quali verifimilmente el-

le fono, operano, e parlano in mezzo alle faccende , non può mai con-

venire una tal Mufica a i ragionamenti loro. Chiamanfi cofioro propria-

mente Imitatori ; ed è loro obbligazione il fingere , o veftir così bene il

perfonaggio, e le azioni, che paja a gli uditori di veder personaggi non
fuppofli, ma effettivi, ed afeohar cofe vere, non finte. O a quando mai
fi veggiono gli uomini cantare in mezzo alle faccende , e trattando gravi

affari ? E egli mai verifimile fra le genti , che una perfona in collera
,

piena di dolore, e d'affanno, o narrante feriamente , e daddovero i fuot

negozj, p°ffa cantare? E fé ciò non è verifimile fra le genti , come il

farà nella feena , ove s' hi da imitare, il più che fia poffibile , la natu-

ra , e la verità delle azioni , e de' coffumi dell' uomo? Certamente , le

punto ci fermaffimo a confiderare il Teatro, più torto a rifo , che ad al-

tro ci moverebbe il rimirar cofioro, che prendono a contraffare , e rap-
prefentar gravi perfone , le quali trattano materie di Stato , ordifeono
tradimenti, affalti , e guerre, vanno alla morte; o fi lamentano, e pian-
gono qualche gran difavventura ; o fanno altre fimili azioni : e pure nel

medefimo punto cantano dolcemente, gorgheggiano , e con fomma pace
fciolgono un lunghiffimo, e foave trillo . Ota non è queflo uno (menti-
re, un riprovar colle opere, e coli' azione , quanto fi dice colle parole ?

Come mai può d ; rfi, che recitandofi , e rapprefentandofi in tal manierai
ragionamenti vicendevoli , e i cofìumi de gli uomini, s' imiti il verità,

e la natura ? E quella confiderazione appunto , che caderebbe tziandio
fopra i Drammi de gli antichi , qualora fi follerò nella flclTa guifa e al

pari de' moderni anch' effi cantati, mi ha fempre fatto credere, che que-
gli diverfamente fi cantaffero, fapendofi con quanta cura l'antica Trage-
dia imitarle, e contraffaceffe la natura.

E" crefeiuto ancor di p'ù 1' inverifimile ne' noflri Teatri , dappoiché fi

fono introdotte ne' Drammi le Ariette , o canzonette , di cui non ci ha
cofa più impropria , e contraria all' imitazione . Tralafcio la qualità de'

verfi e de' ritmi, o numeri , che non faprebbono mai confarti alla Tra-
gedia imitatrice de' vicendevoli ragionamenti de gli uomioi , e ali.; gra-

vità di quella ; e dico folo , che troppo feoncio inverifimile è il voler

Temo II. E con-
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cocukSìic , e imitar veri perfonaggi , e poi interrompere i lor coiioqa)

più ferj , e affaccendati eoo Gmiglunii Ariette
f dovendo intanto i' altro

attore flarfeoe oziofo , e mutolo , afcoltando la bella melodia dell' altro ,

quando Ja natura delia faccenda, e del parlar civile, chiede ch'egli con-

tinui il ragionamento prefo. E chi vide mai perfona , che nel famigliar

difeorfo andaffe (j) ripetendo e cantando più volte la raedefjma parola >

il medefimo fentimento, come avvicn nelle Ariette ? Ma che più ridicola

cofa ci è di quei mirar due perfone, che fanno un duello cantando? che

fi preparano alfa morte, o piangono qualche riera difgraziacon una foa-

ve , e iracquillif&ma Arietta? che fi fermano tanto tempo a replicar la

Mufica, e le parole d'una di quelle canzonette, allorché il fuggetto por-

ta neceffiià di partir fi in fretta , e di non perdere tempo in ciarle ? Se
%uefii non fono flrani folecifmi in genere d' imitazione , quali mai me-
riteranno tal norae? Senza però ch'io fpcnda più parole, ben fa, e co-

nofee chiunque intende sì fatta materia, quanti inconvenienti , ed inve-

rifimili accadano per cagione di quelle Ariette, anzi di quello canto ne'

Drammi. Non ci llupiremo dunque, fé le moderne favole, tuttoché ben

compolle , non rifveglino le varie paffìoni nell animo degli uditori ;
poi-

ché non folamente cotanti inverifimjh, da i quali é corrotto il coilume ,

tolgono l'autorità, e la probabilità a gli affetti rapprefentati , ma la lun-

ghezza , e troppa improprietà del canto delle Ariette , rende languida la

pallìone, o ne fmoiza tutto quel poco , che prima per avventura s' era

accefo ne gli uditori. (2) Chi cinta con tanto ripofo, e con si fludiata

melodia i tuoi affari, le fue difavventure , i fuoi (degni, non ci può mai

parere, ch'egli parli daddovero; e perciò non può vivamente muoverci,

e toccarci il cuore. Nulla dico della fconvenevolezza delle voci, mentre

le parti principali fi vogliono rapprefentare da i Soprani , intantochè gli

Eroi della feena , in vece d'avere una virile e graviffima voce, fconcia-

mente comparifeono parlanti (}) con una mollifiìma , e femminile. Ecco

adunque in mezzo a tanti difetti de' Drammi petduto il fine della vera

Tra-

( 1 ) Ripetendo più vite te. ) Se la Repetizion Mufica lì eontenefle dentro i termini natu-

rali come (ì contiene la Ripetizione Poetica , e-Rettonca, che non palla le due ordin.ria-

raente , e al più al più arriva fino alle tre volte, come S. Pietro prello Dante nel Paudifo

z\ Canto XXVII.
Sjiegli , che u/urpa in terra il luogo mio ,

11 luogo mio , il luogo mio , che vaia
Hella prejentji del figliuol d' Iddio :

E Cicerone (crivendo a Quinto .• Mi frater , mi fra:tr , mi frat et i pur pure: uno ci po-

trebbe Itare . Ma quel variare cosi voiem prodigialner unii» , è cola troppo (concertata , e

fuori de] naturale La grazia ufaia olire al convenevole, diventa dllgrazia-.

(ì) Chi canta con tanto ripofo ec. ) Peflio nella iafr* I come ho notato di (opra :

Cantai , cjuum le fratta in ttabe pifium

Exportis butntro 7 Tom il voto , e tanti?

E quivi fopra: Cantei fi naufragai, a£ém .

Trotulerim ? È /t {cappato
Un .!! naufragio canti, io trarrò fuort

Mifera cra7ja ?

(3) Con una mollifjtma e femminile . ) S. Cipriano nel Lib. ». delle Fittole Epift. 1. trac-

landò dell' a'ufo de Teatri: Eviramur marti . omnis konor t? vi^tr jexus enetvati torpori*

ieiecort emollitur s pluf^ut illic placet) qui/quii virum in feminam iflagit fregerit

,
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Tragedia , che è juello di muovere, e di purgar le paflìoni dell'uomo.
Quello bensì ordinariamente s'ottiene dalle Tragedie ben fatte , e ben
recitate lenza canto; inoltrandoci la fperienza, che fi partono da effe gli

uditori pieni di compalTione , di terrore, dì fdegno, e d'altri affetti . E
nulladimeno quelle oggidì o non fi curano , o non s' amano , avendo 1»

Mufica, e i Drammi occupato l'imperio.

Tuttavia poiché da' moderni Drammi non fi può fperare il fine , e il

frutto, che dovrebbe arrecarci quella tal Poefia , otteneffero almen elfi F

unico loro, o principal fine, che è quello di dilettarci col canto. Ma in

ciò pure fono elfi difettofi, potendoli per l'ordinario dire, che maggio-

re del diletto è il tedio , cui fperimenta la gente in udirli . Cagione di

ciò è 1' eternità della Mufica , fpendendofi almen tre ore , fpeffe volte

quattro, e ancor cinque, o fei , in rapprefentare un Dramma . (i) Quan-
tunque fia la Mufica una foaviffima cofa , ella però foggiace alla difav-

veniura delle altre cofe dolci , nate per dilettare i fenfi , che prefio ge-

nerano fazieià. Non ci è vivanda pia fjzievole del mele , e del latte. E
che la Mulica , come tutte le cofe , e tutte le vivande , annoi , e fazj ,

j! dice facetamente nel Pluto Ariftofane, che il trafTe da Omero. L'orec-

chio, alla foddisfazione di cui tende unicamente la mufical dolcezza, fé

n'empie tutto in breve; e pofcia a poco a poco gli comincia a divenire

amaro quel dolce ,
perchè la troppa continuazione del medefimo fapore

E z più

( i ) Quantunque fia la Mufica una foavifjìm.z cofa te. the frefij 'mirano faxieta . ) Ciò
mi la ricordare d' un piacevole palio d' Ariftofdne nel Pluto, ove Cremilo vecchio, e Ca-
rtone , che noi diremmo Carlino , cioè Schiavo della Provincia di Caria , fanno a gara a

commendate e incenfare Pluto , lo Iddio delle ricchezza ; delle quali tant; lodi Pluio am-
miralo efclama :

tU'ÙTiK. i'yù Tcs-aÙTO iotutoU ìi/x eUt ut irttitt',

con quel che fegue. II qua] palio, tratto dalla mia traduzione, dice cosi :

Pluto .

lo tante cofe -vagli) a fare foto ?

Cremilo

.

E
,
per Giove , di quefie anco più ir.olte

,

Talché nìun di te fia flutto mai:
Teichè viene in fafiidit ogni altra cofa ì

Amore- Car. Tane. Crem. MUSICA. Cac. Tre»?t.i
Crem. Onor . Car. itiacciate. Crem. Virtù. Car. - • '.-,•

Crem. Ambirjon. Car. Torta. Crem. Capitanato

.

Car. Lenti. Crem. Di te r.ìun fu pitn giammai.
Ma fé alcun prenda tredici talenti

.

Sedici, molto più di prender brama-
E fé dì quefii vegna a tapo , vuoine
Sjiaranta , ti dice vita e/Iirgli mortt.

Pluto.'

Dir bene , a me voi mi parete , affai.

Ma d'una cofa /ola «' ho paura.
con quel che fegue-. («iuefta è una faceta parafrafì di que' Tcr:1 A' Orr.'.-z- iMV' .Eliade ^1-

tredicelimo .

n«ITI'» /difiì Kofi', £fì &C.

Di tutte cofe al fin noja fi genera
t

Ancor del Sonno-, t de!!' Amori ancora,
Del dolce C.iNTO , e del danzar gentile

Delle quai co/e /' uom più lofio brama
Trarp la voglia , che di guerra : E pure

Fon fatitnfi i Troiani di battaglia ,
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più non truovi l'appetito, o il guflo difpofio a riceverlo; r.è u può an-
dare empierdo ciò , che già fi è più d' una volta riempiuto . Le vere
Tragedie per lo contrario ben recitate fogliono tener ben attenti gli a-

(Voltanti , rè pofì'ono di leggieri partorir tedio , perchè il diletto loro è
volto, ed indirizzato alla (oddisfazione non dell' orecchio, ma dell' ani-

mo, il cui albergo è vafliffimo ; e perchè oltre a ciò coli' infegnare , e
col muovere i deferenti affetti, contengono la varietà madre del diletto.

Vario è (non può negarli) anche il canto de gl'Iflrioni; ma quella va-

rietà fi riflringe a generare un fol piacere, e movimento in un folo fen-

io dell' uomo ; e perciò facilmente ne nafce la fazietà . Quindi è pei ,

che ben di rado, o non mai, può reggere alcuno ad afcoltar con atten-

zione un Dramma intero, maffimamente dopo averlo udito una volta, e

molto più fé la Mufica, o i Mufici non fono eccellenti . Si va foiamen-
te raccogliendo 1' attenzione , allorché dee cantarfi qualche accreditata

Arietta. Quindi è ancora, che fi fono introdotti ne' Teatri i giuochi pub-
blici , e un continuo ciarlar de' vicini; cercando ciafeuno qualche maniera
di difenderli dall'ozio, e dal tedio , che fi pruova in udire la rincrefee-

vole , e ("moderata lur,gh ?zzl della Mufica. Ora che ricreazione, che di-

letto è mai quello de' noflri famofi Drammi , fé in mezzo ad elfi fa di

mefliere all'uditore di ricrearfi , e cercar altri diletti ? Sicché i Drammi ,

olire al non effere molto utili, fono ancor poco dilettevoli al popolo.
Io lafcio poi confiderare a più alti , e faggi riformatori 1' abufo delle

foverchie fpefe, che fi fono o dall'ambizione, o dal merito de' Cantanti

cggidì introdotte, per rapprefentar quelli muficali componimenti. Bafie-

ià forfè per difcolpa de' noflri giorni 1* efempio de gli antichi , i quali

ancor più fmoderatamente fpendevano in colali rapprefentazioni . E' però

vero, che da' faggi r.è pure allora fu approvato ( i) un tal difpendio; e

per parere di Plutarco nel fbro intitolato: Se gli Ateniefi in arme , o>

in lettere, fodero più gloriofi ; molto ben diffe uno Spartano: Che gra-

vemente peccavano gli Ateniefi , e or,[un;a tido le cofe ferie in bagattelle , cioè

prodigamente gittando nel Teatro la fpsfa , e il mantenimento di grandi

Armate ; pache , fé fi voleffe levar il conto di quanto fi fia fpefo da gii

Ateniefi in rapprefentar ciafeuna Favola , apparirebbe efferfi da loro fatta

più fpefa nelle Baccanti , nelle Feniffe , ne gli Edipi , nella Medea , e nell'

Elettra , che nelle guerre avute per la libertà ,
per V imperio , contra de'

barbari. Ma quanti altri difetti, ed inverifimili non fi offervano in que-

lli Drammi? Tali fono quell' ir.trodurfi una, e talor due donne travefiite

da uomo , che non fono mai ( fé non quando il Poeta ne ha bifogno )

(coperte per donne , quantunque converlino famigliarmente ccn gli uo-

mini . Convien ben dire , che i perfonaggi imitati , e contraffatti nella

(cera fieno fempliciotti , e lavorati all'antica, non accorgendofi mai delia

truf-

i i ) Che da fan'i r.è pure allora fu approvato te.) Demoftene nella prima Olintiaca per-

fuade il Popolo Aren e!e , a far diventare le Pecunie Teoriche ( cioè aflegnate al Popoio-
per le Fcfte, e per gli Spettacoli, per poter comprale il luogo da federe ne' Teatri ) Srra-

[iotichc, cioè militari, o vogliain dir< , convertirle in ifcfb «il guerra per gli urgenti bifogtù

de!U Repubblica.
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truffa donnefc* i.è all'udir la voce, né al vedere il volco, la corporatu-

ra , e i paffi femminili. La malizia de' notiti tempi è ben più accorta .

Efla agevolmente (coprirebbe 1' inganno . Può però effere, che natural-

mente avvenga in Teatro, che una donna traveflita fia lungo tempo te-

nuta per un uomo , elTendo quivi de gli uomini , che pajono , e pure

non fon donne. Ma temo forte, che una sì fatta fcufa non fia dalle gen-
ti dotte approvata , dovendofi dalla Tragedia imitare i coilumi ordmarj
della natura, e non i folecifmi dell' Arte. Né pur verifimile è in quelli

Drammi fpeffe volte quel non riconofcerfi per quello, ch'egli è, un per-

sonaggio notiffimo , come un figliuolo , una forella , una moglie , fola-

mente percb'effo ha cangiato panni, o per qualche tempo non s'è lafcia-

to vedere. Gian riguardi , e molte circoftanze hanno da concorrere, ac-

ciocché fia verifimile quella felicità di non effere, in praticando co' fuoi

più famigliari , mai ravvifato . Ridicola cofa poi può fembrare a taluno

quel rimirare alle volte un perfonaggio drammatico , che in qualche giar-

dino , o prigione dice di voler prendere fonno ; ed appena s' è pollo a

fjdere , che il buon fonno tuttocortefe, punto non ifpaventato dalla gra-

ve agitazion d'animo, in cui poco dianzi era quel perfonaggio , Subita-

mente gl'invefie gli occhi. Né molti momenti padano, che i fogni ca-

nori anch' effi fi traggono avanti ; e s'ode quel perfonaggio addormenta-
to , e fognante , foavemente cantar le fue pene , e fognando nominar
quella perfcna , ch'egli ama, e che il Poeta con gran carità, ed accor-
tezza fa quivi prontamente fi pravvenire .

Credo altresì , che troppo non paja probabile a i buoni intendenti de'
coftumi, e che anzi per lo più fu cagione di rifo, quel far ne'Drammi,
che tratto tratto gli amanti fi vogliano uccidere , perchè non fono affai

felici le loro faccende; e che tanti Principi , e Regnanti di fcena rinun-
zino allegramente per cagion d' amore al Regno , o cerchino di faz'ur

colla morte loro la crudeltà delle donne . Io non fo veramente , fé ne
1

tempi antichi fignoreggiafiie un tal collume . So bene, che a' giorni no-
firi i Principi , e i Monarchi , anzi tutti gli amanti con molta cura fi

guardano da fomigliante furore, o mania. Me &' afiìcura anche il Mag-
gi , il qusle io tal propofito

Dice , che queìl' Amor tanto cocente

Neil' Alme de'
1 Regnanti or più non j' tifa .

Che il Re neir apparenza ha p:ù ritegno ;

E benché egli abbia il dolce foco in feno ,

Per la cara Beltà non gioca il Regno .

Che fra le regie cure ha il tempo ameno,
Ole allegrando il cuor fino ad un fegno

Cuopre affai, piange poco, e [pende meno*
Anch' io l' appruovo appieno.

Le lor cure d' Amor fon più rini effe :

La [mania de' Regnanti è V Intereffe .

Né pure è molto da commendarfi l* ufo ccfhnte de' Drammi di cangia-
le fcene i sì perchè non :ade volte in luoghi inverifimili , ed impt

difav-
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difavvedimmente , o per forza s'introducono i perfonaggi, come ancora
perchè la perfezione della Tragedia richiede per quanto fi può 1' unità
del luogo , ed una fola feena . Che fé voleffimo entrare in un vallo pe-
lago

, potremmo confiderare i moltiffimi , e feonci inverifimili , che fi

commettono, e fi fon commeffi ne' Drammi, da che vi ebbero luo^ogli
equivochi de' ritratti, delle lettere ( i ) , de gli abiti , delle fpade , e al-

tre sì fatte cofe . Pare oggidì , che più non abbia credrto cotal merca-
tanzia , benché ella dopo efiere pallata dalla Spagna in Italia fi foffe ren-
duta non poco padrona del Teatro sì nelle Tragedie , come nelle Com-
medie profaiche . Per altro , male impiegato non farebbe un lungo ra-

gionamento per maggiormente confondere l* ecceffo di quelli equivochi,
che per l'ordinario mai non fi accordano col verifimile . Intanto o fi deb-
ba una sì gran folla di difetti, de'quali abbondano i Drammi, attribui-

re all'ignoranza naturale d' alcuni Poeti ; o pure il peffimoguflo de'tem-
pi ciò richieda, per fervire al quale foncofìretti i Poeti a. ferrar gli oc-
chi , e foffrire tanti inconvenienti , può , fé non erro , finalmente con-
efriuderfi , che i moderni Drammi , confiderati in genere di Poefia rap-
prefentativa , e di Tragedia, fono un mofiio, e un' unione di mille in-

verifimili . Da effi niuna utilità , anzi gravillimi danni fi recano al po-
polo ; né può tampoco da loro fperarfi quel diletto , per cui principal-

mente, o unicamente fono inventati. Contuttociò regnano quelli Dram-
mi ; e la gente condotta o dalla pompa de gli apparati , o dall' ufo , o
dall'approvazione de' Grandi , o dalla fperanza d' udir Mufici valenti, o
da altri più fegreti , e non molto onefii vantaggi , vi concorre a mirar-
li , e fé non fi cangiano tempi, e gufli , feguirà tuttavia ad onorar con.
plaufo , non men vile, che ingiuflo, così accreditati fpettacoli

.

C A P. VI.

Della necejfttà di riformar la Poefia Teatrale . Alcune correzioni propofte .

Cofiume poco lodevole d' alcuni Tragici . Temperamento nelP introduzion

de gli amori. Difetti delle moderne Commedie . Quanto dannoso «' co/lu-

mi il Molière. Altre correzioni del Teatro ..
.

SE non apportafiero i Drammi tanto danno alla Poefia , di cui tratto

la caufa , forfè avrei col filenzio potuto rifpettare la lor fortunata mae-
flà . Ma è troppo manifefio , clic per cagione dell' ufo loro foverchio la

vera , ed utile Teatral Poefia non fi coltiva , non fi fiima , e non fi può
con-

fi |
Gli Equivochi de' intatti, dette Ittttrt a. ) Il Canonico Meuzini cella Poetica Lib

?. con fatirica acrimonia :

£ (ji'.i non fi convien , che addietro i lajjì
t

Ch' oggi ftnxa la Intera, « '/ ritratto,
Kon par che altura per Commedia fajjt.

Quando Don Cucto appare, e vnofìr a m atro,
Che Jìtnil cofa egli ha netta litania J

T(r non veder, nel mio mantel rn appiatti

.
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condurre a perfezione. Già s'è provato, che per mille ofheoli , ed in-

convenienti non può il buon Poeta foddisfare all' arte col teffere Dram-
mi . E a quella mia opinione fottofcriveranno forfè tutti gì' intendenti

migliori , fé al fapere avranno accoppiata la fincerità , come l'ha vera-

mente il Sig. Apollolo Zeno . Avvegnaché fia quelli un riguardevole com-
ponitore di Drammi , pure in una fua lettera mi ferirle egli una volta

quefle parole, che fon degne d' efTere qui rapportate: Circa i Drammi ,

per dir finceramente il mio [entimema , tuttoché ne abbia molti compofti ,

fono il primo a darne il voto della condanna . Il lungo efercizio mi ha fat-

to conofeere , eòe dove non fi dà in molti abufi, perdefi il primo fine di tali

componimenti , che è il diletto . Più che fi vuol flar fulle regole , più fi dif-

piace ; e fé il libretto ha qualche lodatore , la feena ha poco concorfo . Non
fon divertì da quelli i fentimenti dell' Ab. de'Crelcimbeni nella fua eru-

dita Ifloria della Volg. Poef. lib. r. pag. 71. e ne' Coment, alla medefi-

ma Ifloria lib. i. cap. 12. Quantunque poi non manchino all' Italia nobi-

liffime Tragedie , tuttavia Aimo di non errar dicendo , che nel fecolo

proffimo paffato fi farebbe potuto maggiormente perfezionar l'arte, e la

teflìtura loro, e che ora l'Italia ne avrebbe maggiore abbondanza , fé la

tirannia de' Drammi Muficali non iveiTe occupato le migliori penne , o

fatto perdere la voglia di compor Tragedie vere
,
giacché il plauso do-

vuto a quefie , tutto per 1' addietro lì fpendeva in incenfar la MuGct
delle non legittime Tragedie, ficcome oggidì fi dura a fpende re . Quin-
di è, che il Teatro Italiano finora non fa ripigliare 1' antica fua digni-

tà ; né per avventura la ripiglierà , finché la Magia della Malica non

ceffi alquanto. Né può già dirfi , che gì' Iffiioni pubblici , da' quali fen-

Tì canto fi recitano per l'Italia Tragedie, e Commedie, mantengano I*

onore de' noflri Teatri . Mille difetti pur fi truovano fra cofloro ; e il

principale fra effi è la difoneflà de' lor motti , non fapendo I' ignoranza

di cotal gente fvegliare il rifa per 1* ordinario , che con freddi equivo-

chi , con rifleffioni , ed arguzie lorde , indegne d' elTere ud te da civili

perfone , e che non fanno ridere bene fpeffa fé non la gente feiocca .

Sono poi le Commedie, che da loro fi rapprefentano , un mefcuglio per

lo più d' inverifimili , e di fole buffonerie I' una all' altra appiccate per

far ridere in gualche maniera i loro afcoltanti . Anzi le Trag-die fielTe

perdono la lor gravità, recitare da quelli Attori, non folendo effi , o non
volendo rapprelentarle lenza mifchiarvi perfonaggi piacevoli , e comici .

G r ave neceffità perciò hanno gì' Italiani Teatri d' edere corretti, e ri-

formati , acciocché la Poefìa Teatrale ricoveri 1' antico fuo fplendore .

Ma perchè il defiderarfi da me , che fi confervi il Teatro , può per av-

ventura difpiacere ad alcuni faggi , fapendo effi , che dal zelo de' facri

Canoni , e da gli feruti de' Padri più gravi fempre fi fono riprovati , e
condannali fimiglianti fpetracoli , mi fia lecito dire , che troppo fevera ,

ed alpra farebbe quella fentenza , fé non folle temperata da una difìin-

zion neceffaria . Cade la mentovata condannagione fopra quelle Teatrali

Rapprefentazioni , che fon nocive a i buoni collumi . Non può elTa ca-

der fopra 1' altre , che giovano , e fervono per migliorar le genti . Ora
quan-
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quando fi riformi, e fi rifani la Poefia dt'Teatri , non può immaginari) ,

quanta utilità pofla ritrarne il popolo . Io non fon già del parere del

Sig. Hedelin d' Aubignac, Aucor Franzefe , che nel luo libro intitolato

la Pratique du Tbeatre moftrò di credere , effere più neceffarie , ed utili

al rozzo popolo sì fatte Rapprefentazioni , che non fono le Crifliane Pre-

diche
;
perciocché, dice egli , dalle anime volgari non fi fanno compren-

dere i ragionamenti del pergamo fofienuti dalle ragioni , e dall' autori-

tà , ma bensì gli efempj, e i configli pratici, che fi rapprefentano dalla

feena . Può defiderarfi maggior finezza di giudizio , e di pwtà in chi

parla così . Tuttavia francamente ofo affermare , che fra tutti i pubblici

Spettacoli, approvati dilla Politica , e dalla Morale per ricreazione de' po-

fcli , il più profittevole , e quafi direi , il più dilettevole , è quel delle

Tragedie , e Commedie
;
purché quelle fieno compofie fecondo le rego-

le , che loro e d*lla Filofòfia morale , e dalla Poetica fono preferitte , e

purché fier.o recitate di valorofi Attori . Nelle ben regolate ci', à , non

v' ha dubbio, debbonfi concedere al popolo alcuni onelli intertenimenti ,

che fervano di follievo alle fatiche , e col diletto reftituifeano a gli ani-

mi annojati dalle faccende la vivacità piimiera. Ma qual ricreazione può
mai compararfi a queila di una Commedia , e Tragedia ben fatta? Non
il folo diletto, ma l'utile ancora da quefie fi ricava, o mirando gli efem-

pj altrui come uno fpecchio delle nofire azioni, e fortune, o imparando

a correggere i proprj coflumi dal contemplar quei della feena , o beven-

do molti bei ricordi morali , onde vanno i migliori Poeti fpruzzando i

loro componimenti . Può divenite , in una parola , il Teatro una dilet-

tevole fcuola de' buoni coflumi , e una foave cattedra di lezioni morali.

Sicché non folamente non gitterebbe il tempo , ma farebbe un fingolar

benefizio alla Crifliana Repubblica , chi prendeffe la cura di riformar

pienamente il Teatro , acciocché in un medefimo tempo recaffe diletto,

e fa n i
: à a gii animi de gli afcoltanti . Fu conofeiuta l' importanza di que-

flo affare dal famofo Cardinale di Richelieu , e meditava egli di trarlo

a fine ; ma un sì bel difegno infieme colla fua vita mancò . Prima del

Richelien , cicè 1' A. 1598. aveva Angelo Ingegneri dottamente accennate

alcune correzioni del Teatro in un Ragionamento intitolato- della Poefia

Rapprefentativa , e del mode di rapprefentar le Favole Sceniche . Ma trop-

po corta è quella operetta , come ancor quelle di molti Maeflri della Poe-

tica per un sì gran bifogno; laonde riman tuttavia un bel campo da col-

tivare a chi volefle in tutte le fue parti correggere, e migliorar il Tea-

tro . In quanto a me non avendo affai tempo da fpendere in tale argo-

mento , in cui forfè ancor troppo mi fono arredato , mi contentetò di

brevemente fporre alcuni miei fentimenti intorno a quefla riforma .

Per quello , che appartiene a i Drammi , benché da effi niuna utilità

fi rechi al pubblico , io non fon tanto indifereto , e crudele , che ne de-

fideri affatto sbandito 1' ufo , {limando io , e predicando la Mufica per

uno de' più onefli , e fcavi piaceri , che s' abbia la terra . Ma lo vorrei

bensì moderato , in guifa tale che sì lafciaffe luogo a più utili Rsppre-

feetazioni teatrali. Sarebbe d'uopo toglierne i moltiffimi abufi , che vi

fi per-
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fi permettono; e far la MuGca più onefla , facile, e corta, onde partif-

fero gli uduori dal Teatro con fame, e non con fazietà
; prender favo-

le di non molto viluppo, ma più toflo femplici , e verifimili , aiutandole
pofcia colla novi.à delle macchine , delle comparfe , de i balli , de gì

1

intermezzi, e d'altre limili cofe , che dilettano ancora la villa ; e final-

mente fervire colle parole , e co' verfi alla MuGca , giacché in sì fatti

componimenti cffa principalmente fi cerca, e s'apprezza. In fomma , fé

non fi poffono i Drammi far utili alle ben regolate città , almen fi fac-

ciano non datinoli ; e proecurifi , che ila fano , ed oneflo quel diletto ,

che da loro s'afpetta. E ciò baffi intorno a i Drammi, lafciando io più
toflo la cura di correggerli , a chi è pratico della Mufica , perchè debbo
parlar della Poefia , non ferva , ma regnante , quale è quella delle vere
Tragedie , e Commedie recitate fenza Mufica . Prima però di paffare

avanti, non voglio lafciar di dire, che ficcome ne' tempi antichi la Tra-
gedia non ifdegnò la compagnia della Mufica, così credo io, che oggi-
dì pure affaiffimo piacerebbe quella medefiraa unione , fé alle Tragedie
recitate fenza canto fi congiungeffero i Cori , che da valenti Mufici fof-

fero poi cantati . Altrettanto fi fece , allorché per ordine della Sereniffi-

ni cala d'Elie fi recitarono nella Corte di Ferrara il Sagr

i

fizio del Bec-
cari , l'Egle del Giraldi , l'Aretufa del Lollio, l'Aminta delTaffo, ove
i Cori fi cantavano in Mufica; dal che (limano alcuni , che s' imparaffe
la maniera d'unire interamente co' Drammi la Mufica. Ora quefli Cori
Tragici dovrebbono contener le lodi della virtù , e de* virtuofi ; condan-
nare i vizj; confortare i miferi ; lagn.".rfi delle loro difavventure ; ralle-

grarli co' felici per cagion della virtù, foflenendo fempre il carattere del-
la gravità, neceffario alla Tragedia. Così fecero gli antichi; ed Orazio
nella Poetica lo comanda . A quefli Cori dovrebbe unirfi la Mufica or la-

mentevole , or giuliva , or mifchiata , fecondo il diverfo argomento d'
elfi. Non può dirti , quanto follievo , e piacere fi recherebbe a gli ani-
mi de gli uditori, che talora fi fiancano , o s'empiono troppo de'gagliar-
di affetti, che la Tragedia imprime, e vogliono prender fiato, e ripofo
al fine de gli Atti .

Quantunque poi le Tragedie , e Commedie in profa , non oflante ii

precetto d' Arifloteie , e V efempio de gli antichi , facciano maraviglio!!
effetti , e ben recitate muovano affaiffimo 1* animo de gli uditori : tutta-
via porto opinione, che il verfo a quefli componimenti fia , fé non affo-
lutamente neceffario , almeno di grande ajuto , e decoro . I! verfo ben
recitato contiene una fegreta nobile attrattiva oltre alla fua palefe armo-
nia , che fommamente diletta , e fenza dubbio accrefee alla Tragedia la
fua natta gravità . Io non faprei diffentire dal dottiffimo Autore delle
Confiderazioni fopra la Maniera di ben penfare , il quale flima affatto con-
venevoli alla Poefia rapprefentativa i verfi d'undici fillabe raifehiati con
quei di fette . Comuttociò potrebbe ancor farfi la pruova , fé altra fona
di verfi meglio corri fpondeffe al bifogno ; o almen dovrebbe prenderli
guardia di non cader con l'ufo di quelli nell'armonia della Lirica , ficcc-

me ad alcuni Poeti è fpeffe volte avvenuto . Si ha ancora da confiderà»
Tomo U, F re,
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ie , fé le Rime fi potefìero quivi , o di quando in quando , o regolata-

mente, permettere, effendo certo per ifperienza , eh' effe danno almeno

r.z gli altri componimenti maraviglila vaghezza , forza , ed anima a i

concetti, e a' verfi delle moderne lingue. Si feofiano effe , non può ne-

«arfi , dal patlare ordinario della gente, e alcune Tragedie hanno finora

ottenuto poco plaulo, anzi fono abborrite da molti uomini dotti. Ma fc

*ì ritrovaile la vera maniera di ufar quello condimento nelle Tragedie ,

e vi fi avvezzaffè l'orecchio de gli alcoltanti , può effe re , che niun con-

to fi teneffe del pericolo dell' inverifimiglianza . Gli antichi, e i moder-

ni hanno ufato nelle Tragedie , e Commedie i giambi , e altri verfi , i

uali fer.za dubbio ne' ragionamenti famigliari non s'udirono mai, ne s'

odono continuati. E fi Ulva un tale invenfimile col folo oflfervare , che

talvolta in pailando fi fan de i verfi. E perchè non poffiamo noi dire il

medi-fimo delle Rime, molte delle quali ferzi badarvi a noi pure cado-

no di bocca ne' ragionamenti vicer.devoli ? Certo è , che i Frarzefi non

pongono mente a quello fcrupolofo riguardo; e credo , che le Tragedie

loro ferza si fatto ajuto piacerebbono molto meno.
Ma venendo al mafflccio dilla Tr-'gedi» , cioè alla conflituzione della

favola, al coflume , alta fentenza , e alla favella , parti di qualità nella

Tragedia , egli è necefiario d' aver fempre avanti a gli occhi ciò , che

Arinotele , i fuoi fponirqri , ed altri valentuomini maefiri della Poetica

in queflo propofito hanno dirTufamente fcritto. Col filo , eh' effi ci han-

no lanciato ,
potrà ficurame/ite farli viaggio . A gì' infegnamenti loro fi

vuol congiungere l'attenta confiderazior.e de' migliori efempj , cioè delle

Tragedie più perfette, o per dir meglio men difettofe, che finora fi fon

pofte alla luce, fiutandole , e imitandole, e quel che più importa, fee-

oiiendo il meglio da ciafeheduna d'effe. Molte ne ha degne d'effer let--

ce la Grecia, alcune il linguaggio Luino, altre ha l'Italiano, e altre an-

cora il Frarzefe . Ancorché innumerabili fieno i peccati , che poffono

commetterfi nel comporre una Tragedia , pure non sì agevolmente pec-

cherà chi ben peffiede le regole , e gufla le opere de' migliori Poeti . Eleg-

gerà coflui argomenti illuflri , né li perderà a volergli inviluppar di fo-

verchio ( vizio ufato del fecolo (corto ) acciocché mentre fi cerca il mol-

to maravigliofo , non s' inciampi o difavvedutamente , o per forza nel

poco veiifimile , e non convenga fciogliere fenza decoro tanti nodi fui

fine. Qui più che altrove s' ha da mettere in opera la grand' arte di fve-

gliar gii affetti; nel che parmi, ch'Euripide fia fuperiore a gli altri an-

tichi Tragici ( r ) • Il voler nella Tragedia folamente parlare all' inge-

gno , o fu all' intelletto con bei fentimenti , con ingegnofi , e raddoppiati

intrecci, fianca 1' uditore , e il fa talvolta dormire. Bifogna aiTalirgli il

cuore, muovere le fue pafiioni ; e allora potran le feene prometterfi una

collante attenzione, un plaufo comune. Appretto per quanto fia poffibile

fi deb-

i Ufi che pernii , : : r. Euripide fia fupe'iire agii a'.tri antichi Tragici . ) C£jì tulliano

X. dopo 2v;re hfciaio inderò , chi Ila Poeca migliore , ili divelia ftrada di dire , o
i ragiona d Euripide: In affilìiius vero curri omnibus mirm , min

mi/trationt unjìant , fjciU pratipuMi, & aimiiandus maxime e/i.



POESIA LIB. III. 43
fi debbono rigorofamente oiTervare !e unità d' aaione , di tempo , e di

luogo. I Soliloqui eziandio non pajono oggidì molto lodevoli; ed è cer-

tamente da fuggirli 1' ufo loro , quando non isforzi qualche necefiQtà
,

pofeiachè fi fono introdotti i conrìdenti, gli amici, ed altre perfone , al-

le quali fi racconta ciò, che una volta fi farebbe fpoflo in i (olilnquio.

Che una perfona parli fra fé fiefla con voce alta , è feti re n nverifi-

xriile , tollerato peto dalla leena con altri di quella fatta , per lar irten-

dere a gli afcoltanti ciò, che rumina in fuo cuore quella perfor.i , rome
ancor fi fa ne gli a patte. Ma quando queflo inverifimilé poffa fefuvarfi ,

ottimo configlio farà 1' aiìenerfene . Ha parimente bifogno di gran riguar-

do quel dover dare contezza a gli uditori delle cofe dianzi avvenute , o
pur de' perlonaggi , che vengono in feena . Non ofiervano j poco giudi-

zlofj , quanto fta iiiverilimile , che una perfona racconti ad un'altra ciò,

che da ambedue o necelìariamenre , o probabilmente fi dovea già fape-

re . Più ancora è alle volte improbabile qoell' udirli un perfonaggio , che

ìd un (oliloquio comincia a dire, chi c^ìi è, o quali azioni egli ha fit-

to, quando però collui non parli coli' uditoiio , il che può avvenire in

un prologo, ma non dee permetterfi nelle fceue de i Drammi.
Non occorre però, eh' io palli innanzi in quella materia , avendo ab-

balìanza 'fcritto moki faggi Marlin le regole della Tragedia confederata

come Poefia . Non fi fon già per anche pienamente divifate'quelle della

Tragedia ccr.fìderata come rapprefentazione regolata dalla Politica , e indi-

rizzata all' utile ce' Cittadini . A ciò dovrebbono ben por mente i rifor-

matori del Teatro, rè permettere, che la Tragedia inlpiraffe 1' amor del
vizio, o l' infegnalTe -,

dovendo elTere ufizio d' ella il commendar la vir-

tù, e l' infialarla ioavemente ne! cuore de gli afcoltanti. Può ben quivi

la virtù rapprefentarfi talvolta infelice, e per lo contrailo il viziofo com-
parirvi non punito prontamente dal cielo . Ma nel medefimo tempo fi può ,

arzi fi dee far conofeere dell amente , che tuttavia belliffima , e degna
a eilere antepofia ad ogni altra temporjle felicità , è la virtù ; ficcome
ancora, che i viziofi fon gafì'gati dal loro medefimo rimerfo , e che pa-

iono felici , ma in fuflanza fono infeliciffimi . Contro a quefto precetto
peccano ancora coioro , che nelle Tragedie ci rapprefentano le viltà , e
leggerezze de gli uomini grandi, e di chi ha più obbligazione d'efiere,
o comparir virtuofo , come ;ziori gloriofe , e non bialimevoli ; onde fi

confortano disavvedutamente gli fj-euatori a fofferirle pei volentieri o in

altri , o in loro fìeffi. Non fon già efenti da queflo difetto gi' Italiani.,

ma in ciò , fé non erro , parrni che più fpeffe volte polla formarli pro-
cedo addoffo a i Poeti Franzelì , a-ncorchè loro abbia tante obbligazioni
il moderno Teatro. Fra eflì o pochiffkre , o niuna Tragedia v'ha, che
r.on contenga baffi amori ; e per lo più gli Eroi principali della favola
s'introducono deliranti, ed avviliti per quella palliane. Ma ciò forfè non
farebbe sì grave peccato contra la Facoltà civile, fé da loro in guiia Ci-

le fi dipingeffero quefii amori , che ben ne concfcefi";ro gli uditori la

viltà , e imparalTero ad abborrirli , con vederli dal Poeta per bocca al-

trui biafimati , e fpofii con colori di difpregio . Il peggio è, che ; .ante

F % fé



44 DELLA PERFETTA
fé ne apprende 1* ufo da chi noi conofce ; fi comincia ad approvarne il

dolce da chi dianzi l'abborriva; e fi confola chi già n'era infettato; non
parendo cofa vile , e indegna di prudenti , e nobili perfone il coltivar

quell' affetto , da cui tanti Principi , ed Eroi fon vinti , e che quivi è
lapprefentato lodevole , degno delle anime grandi , e foave , tuttoché

quefto conduca gli uomini a perdere la prudenza , e feco 1' altre virtù .

Su quefli ameri per 1' ordinario fi fonda , e intorno a quefli s' aggira 1'

argomento delle Tiagedie Franzefi ; anzi non vi fi rapprefenta alcun fat-

to prefo dalle Storie , in cui non fi fingano vatj axori , e non s' attri-

buirci a quella p.lììone la principale origine di tutte le azioni tragiche.

Nulla poi importa , (e quegli Eroi o per teflimonio de gli antichi , o
per fama comune, operarono per altro fine, o fé furono perfone gravi,
prudenti , e lontane da famigliami leggerezze . Se vogliono que' famofi

perfonaggi comparir fui Teatro Franzefe , bifogna che fi veflano fecon-

do il guflo, e il rito moderno, cioè the prendano coflumi teneri, e ga-
lanti, rinunzino allo Sioicifmo, che troppo era in credito a i tempi lo-

ro, e lafcino la gravila, che pure è dote propria delle anime nobili , e
che rapprefentata più gioverebbe a gli afcultanti moderni . Le imprefo
più g r a v ' , funefle , e tragiche de ì Curiazj , e O.azj; di Ginna al tem-
po d'Augu fio; d' Eieocle , e Polinice; di Britannico ; di Pirro fìgliuol d*

Ach Ile ; e iufin dc'Sami Martiri, o pendono da qualche amore, o fono

con ciio lui mifchiate . Così appunto molti Romanzieri , e fpezialmente

i moderni, veruna imprela , quantunque grave, non raccontano, né de-

ferivano verun Principe , o Monarca , eziandio vivente , fenza fingervi

mille baffi amori, mille intrighi amorofi .

Ma, come dicemmo, quefli coflumi amorofi delle perfone illuflri nella

Tragedia non fono talvolta verifimili, perchè troppo contrarj all'idea, e

opinione, che di que' perfonaggi o la fama, o l'ifioria ci han fatto con-

cepire . Non può per efempio facilmente parermi, che Britannico uccifo

in eia di 14. anni potefTe , o fapeffe con tanta eloquenza, con si accor-

ta politica , e con finezze ancor rare in uomini addottrinati dalla lunga

età in amore, coltivare, e trattar la paffione , che in lui ha finto il Poe-

ta . Molto meno ci paria probabile , dopo aver letto le antiche Trage-
die, che Pirro, ed Ulifle in mezzo alle rovine ancor fumanti di Troja

,

in mezzo a i cadaveri , e alle lagrime di tanti prigioni , e miferi Tro-

iani , ardano sì caldamente d'amore, il primo per Andromaca , il fecon-

do per Poliffcna . E' veramente un bel piacere 1' udire i teneriffimi ra-

gionamenti , le gelofie, le paure, le languidezze di que' due poveri Eroi

,

sì mal conci da Cupido . Ma con pace del Signor Pradon un tal coflu-

me non s'adatta molto al luogo pieno di flragi , di miferie , d' incendi ;

non al tempo, che richiedeva penfieri gravi; non alla virtù, e alla nota

ferietà di que'due perfonaggi, fapendofi , che almeno Uliffe era un uo-

mo aiTennato , non un giovanaflro leggier di cervello ; o parendo alme-

no , che in quella sì funefla occafìone doveiTero ambedue aflenerfi dai va-

neggiar cotanto . Con prudenza , e gravità maggiore fenza dubbio fi trat-

tò da gli antichi Tragici quefto medelimo argomento ; uè la morte di

Po-
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PclilTena , e d'Aflianatte fu da loro attribuita alle amorofe rabbie, o gè»

lofie di Pirro, e d'Ulifle, ma bensì ad un politico timor de' Greci. Ol-

treché non è molto probabile , che quefìi due appigionati Eroi sì tardi

veggiano la maniera di confolar le loro fiamme col falvar la vita a Po-
liflèna , e al mentovato Afìianatte . Molto prima fi dovea , almen dall'

accorto UlilTe, ritrovare un sì fatto fpediente , che per altro era facilif-

fimo a immaginare. Quello però , che più importa all' inilituto noflro ,

fi è, che molte io tal maniera il nuoce a i coltami de gli fpettatori , a

ì quali in vece d' infpirarfi per mezzo delle Tragedie P amor della glo-

ria , e delle virtù, folamente s'infegnano amori di fenfo , e dolciffimi ,

ed acutiffimi colloquj amorofi , quali appunto fi richieggiono per nudrir

daddovero il commerzio d'una sì foave , ma sì poco faggia paflione. Da
ciò con gran cura fi guardavano gii antichi Poeti , conofeendo effi il gra-

ve danno, che venir ne poteva al popolo, a cui fi perfuade agevolmente

la lafcivia, e molto più ne' tempi nofiri , ne' quali è l'alito in tanta ripu-

tazione quel , che fi chiama Galamiare ( i ) . Né avrebbono effi ( tanto

per fervare il cofiume eroico, quanto per non provvedere i deboli d'una
forte autorità ) ofato rapprefentare il grande Alefiandro gravemente oc-

cupato in affari amorofi per una Principerà Indiana ; non avrebbono sì

minutamente deferirlo i teneri complimenti, i fofpiri, le bagattelle di un
Eroe sì gloriofo ; né creduto verifimile , eh* egli nel calore delle batta-

glie , e nel furore della vittoria sì foavemente aveffe tenuto i fuoi pen-

fieri filli nelP oggetto amato . Molto più però farebbe lor fembrato un
coflume improbabile , e poco eroico il fare un Efeflione Ambafciadore
amorofo (per non ufare un più proprio vocabolo) d' Aleffandro fuo pa-

drone . Può effere , che i moderni coflumr , affai differenti da gli anti-

chi , facciano parere a taluno sì fatte invenzioni non prive del necefTario

verifimile, né perniziofe al popolo. Ma che che fia , certo egli è , che
nelle antiche Tragedie i vizj , e le follie de' Grandi fi rapprefentavano
con neri colori , e dal Coro fi biafimavano , acciocché il popolo impa-
rale ad abbonirli.

Perchè però non fi credeffe , eh* io per poca amorevolezza riprovali!

ne* Poeti Franzefi , gente, a cui torno a dire che hanno grande obbliga-

zione i moderni Teatri , un tal difetto , come proprio di loro ; non ci

graverà l'udire un de'loro p'ù accreditati Nazionali, cioè il P. Rapino,
che nelle Rifleffioni Copra ia Poetica di quelli tèmpi ferive in quella ma-

nie-

ra ' ) Calami u/ . ) Dallo Spagnuole Sj.'jsiMr noi Fiorentini abbiamo anco in o;gi ritenu-
ta quefta vote . Con vocabolo nuovo fi dice qui convenientemente Cicisbeare

, quali dallo
Sblartip, dallo Siraharci/ì i e Cicisbei , i galanti ,. 0, quei che fanno il galante, el fervuore
di Dame Ma è vocabolo da non fi mettere in nobile ed ornata Icriitura. Gli antichi, dal
Provenzale, diceano Dinotare , quali D-tmeggiart , dicendoli allora Donna

, quel che oggi fi

dice Dama (l'uno e l'altro <tal Latino Domina) E Dante non folo uso quella paroia nel
Poema, in cui per la materia fovente afpra e fatirica ufa Rime ancora afpre e faciriche , ma
anche nelle Rita* , ove egli, come Lirico, ufa maggiore, e a quella Poeira eoutaccvole foavità.

Ter donntart a gui/a ài liggìadiv

.

Donnear» ì voce antiquata e difmelfa. adibiate *oce di poro-introdotta
,
poco leggiadra ,

e più builefca , che feria . Refta il Gaìantiare , che è bella, e prefa dallo Spaguuolo, purè
mxt) e intendefi Galanti» , ufata da aliti, qui non fi dice, e non par molto leggiadra..
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riera : La Tragedia ha cominciato a degenerare ; ci fama a poco a psc»

avvezzati a leder gli Eroi accefi d' altro amore, eòe di quel della gloria ,

tal che tutti i grandi uomini dell' antichità hanno perduto il carattere della

gravità nelle noftre mani. Segue egli parimente a dire: / noftri poeti non
ban creduto di fc:er dilettare nel Teatro

, [e non con [entimemi dolci , e

teneri ; nel che per avventura tffi hanno avuta qualche ragione ; perchè di

fatto le pajftoni , che fi rappresentano , divengono fcipite , e di niun fapore ,

fé non fono fondate [opra [entimemi conformi a quei de gli [pettatori . jOue-

fio è e:. ; , the obbliga i noftri Poeti a privilegiar cotanto la galanteria

ne' Teatri , e a raggirar tutti gli argomenti [opra tenerezze [moderate
,
per

maggiormente piacere alle donne , le quali [on divenute arbìtre di quefle ri-

creazioni , ed hanno ufurpata la giuri[dizione di giudicarne . Non fo , fé la

Francia farà molto obbligata alla gentil Satiretu del P. Rapino, che per

ifeufare un difetto de' Poeti, francamente ne sccufa un altro, confirììan-

do e il troppo galante genio de' fuoi , e la troppa autorità femminile ,

per p'acere a cui convien veflire infino il Teatro alla moda . So bene ,""

che (e ciò è vero, mi condolgo pure con que' Poeti , i quali fono al pari

de' ".olili da una sforzata Ignoranza condotti ad errare.

Quando però io condanno gli amori nelle Tragedie , non intendo g'à

di volerneli affatto sbarditi . Non fon cotanto fevem , né sì contrario al

genio de' tempi ; e fé lì vuole , dirò eziandio , che non è da biafimarfi

affatto il collume di temperare la foverchia feverità delle Tragedie coli'

amenità de gii amori . Ma ne vorrei bensì moderato 1' ufo , o bramerei

che la Tragedia fempre non aveffe bifogno d' raggirarfi per te-

, o baffi amori , come avviene oggidì . E perchè non poflono rap-

. -arfi gli Eroi , e le r.cbiii perfone operanti per altre macchine , che

per quelle di Cupido ? Non ci fon eglino tanti altri amori , quel della

virtù, e Ila gloria, del regnare , e fomiglianti , che furono, e faran fem-

pre una i'.cor.da miniera di trsgici argomenti ? Perchè rifiringerfi così

fovente al folo amore del fenfo . Mi , egli mi dice , nel Can. 3. della

fu* Poetica il Sig. Boileau , la fenjìbile dipintura di quefia pafione è la

via più, fcura per toccare il cuor della gente.

De cette ps.Jfion la [er.fible peinture

Efl pour aller au c(e:tr la route la plus [ure .

Co da me non fi niega ; ma per quefia ragione appunto non fi dee co-

sì ampiamente , come egli fa, concederne l'ufo alla feena ; imperciocché

elìendo inclina:': pur troppo gli uomini a quefia paffione , che par sì dol-

ce , e sì naturale ad effi , fé ne invogliano di leggieri ; o pur crefee in

loro il defideiio di un affetto , il quale può bensì non effere vizio, ma
non può non effere bene fpeffo una follia , e una leggerezza poco lode- *

vole . Che fc il medefimo Sig. Boileau ripruova quegli Autori , che re»- *
'

dono il vizio amabile a gli occhi de' lor lettori :

A'ux yeti* de liuti, Le ereuri rendent le vice aimable ; ,

perchè fi ha da permettere a cofloro il rapprefentarci 1' amorofa paffio-

ne , tanto dolce, e tanto amabile? Non è egli facil'ffima co fa che piaccia

a, gli uditori, una paffione, che vien loro dipinta , non come una debo-

lez-
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lezzi umana, ma cotns una virtù? Quindi è, che prudentemente il me>
defimo Autore dopo aver conceduto al Teatro gli amori, dopo efferfi

contentato , che gli Eroi fi fingano innamorati , vuole che 1' amor loro

confervi la gravità , rè s' intenerite» al pari del Paflorale , e del Roman-
zefiro; e che fpeffo combattuto da i rìmorfi comparisca una debolezza , non

una virtù.

Et que r amour fouvent de renìors combatta

Paroiffe une foibls'ffe , Cf non une vertu .

Colle quali parole tacitamente fenza dubbio furono da lui condannati al-

cuni fuoi Nazionali , che nelle Tragedie difavvedutamente conducono la

gente all' e'ffemminatezza , e perfuadono gli amori col rapprefentarli sì

teneri , e sì pfoprj di tutti gli uomini grandi . Aggiungafi finalmente ,

che il baffo amore non ha queir 'aria di gravità , e maefià , che richie-

defi dalla Tragedia . Egli con feco porta un non fo che di ridicolo , di

piacevole, di puerile, e in fomma un tal abito, che non fi convien mol-

to alla ferietà della Tragedia , ne alla gravità de gli Eroi . Perciò gli

antichi lo permifero di buona voglia alla Commedia, non Pufarono nel-

le Tragedie. Da quefle fi vuol inspirare nel popolo il terrore , la com-
pafiìone, V amor delle azioni eroiche, e virtuofe , e I' abbonimento de'

vizj , e delle altre umane leggerezze. Ciò non otterrà la Tragedia piena

d'amori, di ragionamenti teneriffimi , e di lezioni amorofe ; riè per mez-
zo d' effa rìfvegliaranfi nel cuore de gli fpettatori que' fani affetti , che
per purgare gli animi fi ricercano ne' componimenti tragici.

Della Commedia poi non fono men evidenti , anzi fon più dannofi al

tempo noftro i difetti . In Italia non fenza nofira vergogna s'è per p : >

fpento affatto il coflume di comporlo in verfi , da che fi è in effe intro-

dotta la mefcolanza di tanti Dialetti della Lingua Italiana . A me g
; à

non difpiace 1' ufo di quelli , ma folamente la fua confeguenza , cioè il

doverti perciò far la Commedia tutta in profa
;
perciocché non fi fa poi

da gli Autori porre in verfi una Babilonia ( r ) di tanti , e sì differenti

linguaggi. Sarebbe nulladimeno affai comportabile quella Commedia pro-

faica , (e tanto non peccaffe contro a le regole principali del buon Tea-
tro . Confifle oggidì non poca parte di quelle Commedie in atti buffo-

nefehi , e in ifco.ici intrecci, anzi viluppi di azioni ridicole, in cui non
troviamo un briciolo di quel ve.ilimile, che è cinto neceffario alla favo-
la . Effendofi dato il Teatro in mano di gente ignorante , quella pone
tutta la fua cura in far ridere ; ed altra maniera , come dianzi dicem-
mo, non han cofloro per ciò cenfèguire , che V ufar equivochi laidi , e
poco onefti ; il far degli atteggiamenti giocofi , delle beffe , de'traveffi-
menti , e fomiglianti buffonerie, Lazzi da loro nominate , le quali non
rade volte fon fredde, feipite, e troppo note, e per lo più fono impro-
babili , slegate, e tali , che non. potrebbono mai avvenir daddovero . Il

peggio fi è, che fogliono quelle sì fatte Commedie nuocere gravemente
a i

C i ) Bvtiitmia . ) V id'O'.ifmo Fiorentina , Babbuimi* . Ma ciò fia per non detro , che
queita il Muzio appellerebbe In luo linguaggio FiortMìnmi») e Babilonia è buono.
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a i coflumi del popolo , e alle anime innocenti . Perciò non fi fuole iti

Italia permettere ad onefli giovanetti , e molto meno alle zittelle ( r ) l'

accoflarfi al Teatro pubblico , da cui s' imparano (blamente affetti , o

motti, difonefìi > e viziofi. Quindi è parimente, che i più zelanti Scrit-

tori , e tutti i Predicatori del Vangelo con troppa ragione han combat-

tuto sì fpeflb, e tuttavia declamano contra gli abufi de' moderni Teatri

•

Son quelli abbaflanza coti , e perciò non mi flendo a defcriverli , né a

condannarli . Sa ognuno , quanto grande fia la neceflìtà di riformare ia

quella parte il Teatro Italiano . Né minore 1* han forfè altre Nazioni ,

tuttoché fi pregino i Franzefi d' aver condotti la Commedia ad un' alta

perfezione, e fia il Molière un valentifllmo Autore . Certo è , che per

conto della Poefia le Commedie di quello Scrittore fono ben fovente di-

fettofe, non effe ndofi egli curato molto d' Ariflotele , né de gli altri Mae-
ftri della Poetica , purché gli veniflTe fatto di piacere a i fuoi fpettato-

ri. Lo fletto Sig. Boileau ne é teflimonio . Ma per quel che appartiene

a i coflumi, più francamente può dirfi , che niun Commediante , o com-
ponitor di Commedie ha nociuto, e nuoce più del Molière a quel popo-

lo, che può oggidì ben guflarle. Non ha egli perfeguitato i vizj de'pri-

vati, come dovrebbe far la Commedia , con mettergli in derifione, ma
gli ha infegnati . Infpirafi da lui in tutte 1' Opere fue un certo amore
della libertà mondana, cioè di quella maniera di vivere, che è contraria

alle maffime del Vangelo . Nella fua fcuola s' apprende il più dannofo

galantiare con mille furberie, e malizie amorofe ; fi deridono continua-

mente le diligènze ufate da i genitori per difendere i figliuoli dal vizioj

e col motivo di (ereditare la falfa divozione, vi fi mette in ridicolo an-

cor la vera . Non è folamente mio queflo avvifo , ma de gli Aedi più

favj , e dotti Franzcfi , fra i quali il Signor Baillet nel Tom. 4. della fua

Opera intitolata Jugemens des Sqavans co n fella , che il Molière è uno de
1

più pericolofi nemici , che il Secolo , fia il Mondo abbia [vegliato contra la

Chiefa di Dio. Aggiunge, che il fuo Tartufò è una delle più fcandalf

fé , e ardite Commedie , eòe fi veggiano . Dice ancora : che i difetti da lui

riprefi altro non fono , che certe maniere citeriori di converfar nel Mondo ,

come le affettazioni ridicole de gli uomini , lo fpacciar la fua Nobiltà ,
/'

amar di foverchio le Mode , il crederfi perfona dotta , ed altre si fatte ba-

gattelle , le quali veramente egli ha pofte in briglia . Per altro , che i vizj

veri dell' animo non foto non fi fono da lui affatiti , ma fi fon più tofio per-

fuafi . Simili fentimenti intorno al Molière poflbno leggerfi nel libricci-

uolo intitolato Maximes , & refiexions fur la Comedie , compoflo dal chia-

riffimo Bofluet Vefcovo di Meaux . Altri fon di parere , che nelle più

delle fue Commedie fieno fparfi con maniera finiffìma femi d' irriveren-

za alla Religione , ed afeofo un gran veleno per condur le genti a v'ire-

re fenza timor del Cielo fecondo le proprie voglie : la qual medefima

peflilenza confettiamo ancor noi altri Italiani chiufa nel Decameron non
pur-

( t ) MU Ziittllt. ) II Tofcano proprio è FaniiuUt , il nobile Dm^elle . Del refto Zie
itìlt ancora può beoiffirao dirfi •
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purgato del noflro Boccaccio . Anzi giungono alcuni a fofpettare , che dal

Molière non folle ben conofciuto chi governa il Mondo, e il Cielo. Po-
ilo ciò, non rimane a'Franzefi gran luogo di credere, che il Teatro lo-

ro fia baflevolmente riformato, o provveduto di perfette Commedie, al-

men per conto del Molière , nel quale Autore per altro bilogna ricono-

fcere una (ingoiar felicità per far ridere il popolo . Tette poi le cenfu-

re, che cadono contra quello Scrittore , ^fono ancora dirizzate contro a

gli altri Autori di Commedie, da' quali fi nuoce a bello Audio, o difav-

vedutamente al pubblico bene. Di cofloro ne ha veduti , e ne vede tut-

tavia non pochi l'Italia; e quello, eh' è più degno di pianto, li foffre ,

e li loda eziandio. Ma l'inllituto mio non mi permette 1' occupare una
materia che già s' è pienamente trattata dal P. Domenico Otionelli, dal

P. Alberto Draghi, dal Principe di Conty , dal Signor Nicole, dal Sig.

Voyfin , dal mentovato Monfig. BofTuet Vefcovo di Meaux , e da molti

altri Autori, come ancora da i Predicatori Crifliani . Perciò pafTo. ad ag-

giungere alcune altre oflervazioni al modello , fecondo il quale parmi ,

che lì aveiTe da„riformare il Teatro.
Dappoiché ben fi è fludiata la Poetica, dovrebbe fceglierfi dalla Storia

un argomento vero per le Tragedie, lontano però da i noflri tempi; Ila

di fin lieto, o funeflo , non importa, eflendo 1' uno e l'altro permeilo .

Pofcia pulir quello, accrefeer colla finzione il fuo maravigliofo , ma fen-

za mai perdere di villa il verifimile. Studiarfi molto, che i ver fi , onde:

fi vuol compofla la Tragedia , fieno di flile maeflofo , ma però di verfì

da gli Epici, e più da i Lirici, dovendo i Tragici rafibmigliare alquan-
to il vicendevole ragionamento de gli uomini, e imitarla natura. Il per-

chè non molto fono acconce a quelli Drammi le troppe trafpofizioni del-

le parole , acciocché non peni la gente a capire il fenfo de' verfi recita-

ti . ApprefTo ha da elìere la principal cura quella di muovere gli affet-

ti , e fpezialmente lo fpaventer, e la compaflìone . Un tal vantaggio ap-
punto ricercavano dalle lor Tragedie le antiche Repubbliche. Ma non è mi-
nore per mio credere , anzi è più da apprezzarfi quello di affuefare il det-

to popolo ad aver paura dell' infelice fine degli ambiziofi , e trilli; e a com-
patire quel de' buoni . Se fi mira in ifeena un potente , un Monarca , i!

quale trafportato , anche difavvedutamente , dall'ambizione, lafcivia , cru-

deltà , o da altro vizio , precipiti da uno fiato felice in un infelice , fi

muove il terrore ne gli fpettatori , ma un terror fano , che pone loro in.

odio il vizio, imparando eiìì a temere nello flato proprio una fomiglian-

te pena, poiché né pure i Grandi ne vanno efenti. Per lo contrario veg-
gendofi una perfona virtuofa da un alto grado di potenza per qualche di-

fetto , o difavventura cadere in miferia , fvegliafi nel popolo la compaf-
lìone, ma una compatitone fana , la qual conduce all'amore della virtù,

« alla tolleranza delle proprie feiagure, mirandofi che le difgrazie tocca-

no anche a i buoni, quantunque pofli in alto e invidiabile flato; e che i

buoni han fempre la gran fortuna d'edere almen compatiti nelle loro mi-
ferie . Perciò la Tragedia fempre con neri colori ha da dipingere i co-

flumi del viziofo , e rapprefentarli abboni ine voli . Che fé i cattivi felici

Tomo IL G tal-
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talvolta non fi fan comparire punii! , almeno fi dctefiino i lor vizj deflra-

mente , e facciali coaofcere , che in colloro non è felicità né vera 1 né

durabil" ; e che ben tolto dilla divina giuftizia verrà la loro malvagità

gallinai.. Con ;iò fortemente la lceu« inl-pireià ne gli uditori l'abboni-

mento alle azioni v.ziofe; e parte per timor della pena , parte per fug-

gire il biafimo univerfale , così ben rapprefentato dalla favola
, poflono

gli uomini condudi a migliorare i loro coftumi . Così parimente le per-

lone virtuofe , che fi rapprefentano djlU Tragedia , e cadono per qual-

che legger colpa , o difavventura in iliaco infelice , debbono dipingiti

con avvenenti colori , acciocché nelle loro fìeffe fciagure fi veggia tutta-

via l'amabile volto della virtù, e s' infegni alla gente a (offerir con pa-

ce le proprie miferie, e ad amar fempre p.ù le opere virtuofe
;
giacché

'!a virtù ( i ) in ogni fiato di fortuna lì ravvifa fempre bella, ed invidia-

bile. Oltre a ciò fi dovranno far riprovare le operazioni de' malvagi per

bocca de gli altri perfonaggi virtuoli. Se non altro , può farfi vedere il

viziofo fìeffo , combattuto da i r'morlì nel!' atto flefl'o di operar maìe , e

di cadere in qualche follia, poco degna d'un uomo faggio, ed onorato.

Porta il Poeta ne' luoghi acconci , e a tempo qualche morale fentenza t

che ferva di ammaeflramento a gli fpettatori ; farà ben accortamente, e

fenza affettazione il panegirico della virtù , infpirando la moderazion de

gli affetti , non g'à coila perfualìone de gli argomenti ( il che è proprio

de gli Oratori ) ma colla muta eloquenza de' fatti, ed efempj altrui, fie-

no buoni , o rei ; e piantando con fegretiffimo artifizio nel cuore di chi

afcolta, i femi della Morale , fenza che niuno s' accorga di fare un fa-

migliaste Audio .

Sembra tuttavia , che più che alla Tragedia neceffarj fieno alla Com-
media quefli configli . Dico perciò , che in effa non fi vuol fofferire 1'

ufo de' motti lafcivi , e de gli equivochi lordi; non il porre in digredi-

to la pietà, la continenzi, e modefiia sì de gli uomini, come delle don-

ne, e molto meno il perfuader con ragioni la libertà del fenfo, e la fod-

disfazione de gli appetiti mal fani ; non il burlarli de'genitori , che pren-

dano <*ran cura dell' oneflà , e buona educazione de' lor figliuoli; non 1'

infegnare ffratagemmi , e malizie per ingannare i mariti ; non il far co-

tanti fconci colloqui d' amore fra gl'innamorati. la una parola, fi vuole

fchivar tutto«ciò , che può recar danno a i buoni coftumi . E ciò facil-

mente avverrà, quando fi proponga il Poeta Comico di parlare a perfo-

ne onefle, e virtuofe, tali però, che poffano di leggieri guflare il vizio,

e divenir cattive. Plauto, Ariflofane, Terenzio, le alle altre virtù del-

le lot Commedie avellerò congiunto ancor la modefiia, e la verecondia,

maggior commendazione meriterebbero a' nofiri tempi. Per ifveglia"re il

rifo , la via lodevole , e ficur? , fi è qu-lla di ben lapprefentare nel più

eminente lor grado i coftumi popolari , cioè un uomo parlatore, un ava-

ro, un gelofo , un temerario, un cortigianello , un vantatore , una don-
na

i ) Bilichi .'« •virtù. ) I nofiri antichi diceano volentieri Da the. Non biafinio per que-

llo Gite che, il quale é dall'ufo; ma anche l' tifare talvolta D* (he non ni dispiace.
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tu vana, un fervo fciocco , un giudice intereffato , un prcccuratore igno-

rante , un afiuto artigiano, e tante altre maniere di cofiumi , che tutto

giorno fi miraro fra gli uomini di baffo fiato . La rapprefentaz ; one di

tali quilnà, e queflo vivamente dipingere i difetti , le arfettaziooi , e i

vizj delle private perfone, maravigliofamente ricrea , e fa ridere gli fpet-

tatori . A nò fi dee congiungere una Satira Don velenofa , ma dolce, ed
amena, che non punga lull' offa , lavorata con motti , e riflrffinni acute,

frizzanti , ed ingegnofe . Proprio della gente ignorante è il faper fola-

mente fi; ridere con difonefle immagini , e con laidi fenfi . La fperien-

%k poi ci mofira , che nel ben dipingere i cofiumi , e difetti popolari
,

coinè an^or nell'urie dilicatamente la Satira, confili;- il vero condimen-
to dell* Commedia. M-t ficcome le donne vane, i cortigiani affettati, i

gran parlatori, e limili perfone , mirando così bene contraffatto dalla Com-
media, e meflo in derilione il cofiume loro, imparano a correggerli, e
ad affenerfene ; così tutti gli altri vizj, come la difonefià , la foverchia

licenza delle donne in convertire , le truffe de' fervidori , de' figliuoli ,

delLe mogli, l'amor de' duelli, l'arte d' arcicchirfi vilmente, e con dan-

no altrui, il ruffianefimo , ed altre mille azioni biafimevoli , che poffono
xapprefentarfi , talmente debbono dall'accorto, e vinuofo Poeta' efprimer-

fi, che gli fpettatori fieno moflì ad abbonirle, non ad invogliacene . Io
non credo già, che un tal frutto poffa raccoglierfi dal Paftor Fido , com-
ponimento degno bensì di gran lode , ma difettofo nel fin politico del

vero Teatro, cioè nel giovare al popolo, veggendofi quivi non riprova-

ta, ma perfuafa da i configli d'una Corifea, dall' efempio di Dorinda ,

e da altri non pochi ragionamenti tanto più perniziofi
, quanto più tene-

ri, l'impudicizia, e la follia de' baffi amori. Altresì, per efempio , non
potrà commendarfi il Molière, che nella Commedia intitolata /' Avaro ci

rapprefenta in tal guifa un figliuolo difubbidiente al padre, che facilmente
può condurre i giovani malvagi a dilettarli , e confermarfi cel medefimo
vizio.

Tanto poi la Commedia, quanto la Tragedia hanno gravifiìma necef-
fità di valenti Ifìroni , o Recitanti, fé nel Teatro han veramente da re-

car diletto al popolo. Dalla viva izione , o pronunziazion di cofloro pen-
de la maggior parte del piacer teatrale , dando effi anima alle bagattel-

le , non che a i gagliardi affetti , a gì' ingegnofi fentirrsenti , ali; face-

zie ; e potendo efiì colla forza dell' imitazione far piangere, far ridere ,

Spaventare, e rallegrare fecondo le occafioni la gente, che afeoita. Se gì*

Iftnoni fon languidi, fé affettati, fé non fanno 1' Arte del recitare, an-
cor le .più riguardevoli Tragedie, o Commedie fervono di noia, non di
piacere a gli fpettatori . Dovrebbe fiudiarfi da loro quefia A te , attefo
maffimamente che dall'Ignoranza , o d4Ì poco Audio d' effa nafee un al-

tro difetto, cioè il nuT recitar.^ quali p:ù in Talia Commedie , e Tra-
gedie in veifi. Coftoio , p-aue perchè non intendono il fenfo poetico, e
gramaticale , parte perchè non fanno dove far le pofature neceffarie del-

ia voce , dove troncare \ verfi , e profferirli con armonia naturale ferza

parer che cantino, poco^bep riefccio in xeci-'jr le favole , che non fono
G - z
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io profa . E pure non può di r fi ,

quanta grazia, e nobiltà s' accrefct dai

verfo a i componimenti teatrali.

Scegliendoli dunque valorofi Recitanti per rapprefentar le Tragedie ,

e Commedie, comporte in verfi d^a feliciffimi ingegni, ove fi iieno , per

quanto fi può, fervale le regole della Poetica, ove Cafi fìudiato di ap-

portare il maggior diletto, e profitto portabile a gli uditori; può, credo

io, ficuramente diriì, che non v' abbia uno fpettacolo civile , e una ri-

creazione pubblica più da flimarfi , e più dilettevole di quella. E di ciò

ne ho io veduta -un' autentica pruova-ii» Milano , allorché vi fi rappre-

,

fentavano le Commedie Miìaneli del M«ggi
;

per udir le quali concorre-

va co' Nobili a gara tutto il rimanente della città", dimenticandoli allo-

ra, né più curandoli i Drammi Muficaii , come ancora ogni altro inter-

tenimento più caro. Né fenza ragione:, poiché 1' afcoltarle era un conti-

nuo ridere oneflo , che faceva nel medefimo tempo imparare la correzion

de' collumi , e prendere abbonimento alle 'azioni malvage. Erano quelle

Commedie un gruppo di lezioni morali , e di utiliffimi efempj , condite

però con sì amena Satira , con motti cotantCìngegnofi , e piacevoJi ,

con sì viva imitazione de'cortumi popolari , che Tempre facendo ridere»

fempre ancora infpiravano 1' an:-ore della virtù. Tali noi brameremmo le

Rapprefentazioni Teatrali . E in tal guifa l'arte de' Poeti con fua gloria ,

e fenza timore di pentimento fervirebbe al Teatro; e diverrebbe utiliflì-

ma , anzi necertaria alle ben regolate Repubbliche. M* tanti difetti del-

la Poefia Drammatica per V -ordinario procedono dal non eflere i Poeti

affai addottorati nella fcuola dell'uomo dabbene. Datemi un Poeta, che

poflegga il lodo patrimonio della virtù morale , non col folo intelletto ,

ma col cuore eziandio : egli fenza avvederfene comporrà i fuoi Poemi ,

quali fi bramano dalla vera Politica ; poiché o rapprefenti egli coflumì

buoni , o ne dipinga de i rei , fempre nelle fue pennellate fi feoprirà il

colore dell' uomo dabbene , e del Cittadino onorato . Non voglio però

lafciar di dire , che fi dovrebbe commettere a i foli Poeti valentifiìmi
,

e a gl'ingegni migliori il teflere le Tragedie, e Commedie, che s' han-

no a recitare in pubblico; e quelle fole dovrebbono aver luogo ne'noflri

Teatri. E' un abufo il permettere, che gl'Iflrioni, uomini per l'ordina-

rio ignoranti, recitino quel folo, che loro piace ; e portino talvolta ali»

feena il folo Suggello, come lo chiamano , cioè la fola oliatura delle Com-
medie , che polcia all' improvvifo è da loro veflita colle parole. Quindi

fiafeono mille feipitezze , mille difonelte , e ridicole freddure , e altri

moltiffimi incomodi. Toccherebbe a i Principi, e a i prudenti Maeflrati

il determinare , quali componimenti fi dovertero permettere fui Teatro,
e far comporre nuove Tragedie, e Commedie a chi averte felicità in fo-

migliante mefliere. Anzi, fé a' Poeti non bartalTe per premio la fola glo-

ria -
y converrebbe far loro animo con più fenfibili ricompenfe , e fi do-

vrebbono fpronare colla veduta di qualche maggior premio a quefla im-

prefa ; come lì faceva con Terenzio, e con gli antichi Poeti; come s'è

ancor fatto col Franzefe Cornelio , anzi tuttavia fi fa in Francia , affin-

«hè la fperanza dell'utile accenda maggiormente gì* ingegni» Non fareb-

be

'
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be di poca gloria a i Principi 1' aver provyeduto il Teatro di tali com-
ponimenti . Cotanto fi gitta per far teffere , e rapprefentare i Drammi
unificali > componimenti lenza fallo poco giovevoli alle città: perchè non
potrebbe ufarfi qualche liberalità per aver nobili, e- purgate Tragedie , e

Commedie, le quali ogni anno potrebbonfi le flefle rapprefentar fui Tea-
tro conisi onefla , e profittevole ricreazione de' Cittadini ? E ciò bafli

intorno alla Poefia Teatrale , a cui più che ad ogni altra è ncceflaria

una gran purga , e riforma , non tanto per bene del pubblico , quanto

per gloria della Poefia , la quale in Italia non ha per anche avuto Pro-

fe flore , a cui fi dibba il Principato , e la lode di Poeta perfetto , nel

compor Tragedie , e Commedie. Quefra corona è tuttavia pendente , e

gli amatori dell'Italica Poefia dcvrebbono fiudiarfi a gara per occuparla

.

Muovanfi adunque ad una tale imprefa gì' ingegni valotofi , fudino , s'af-

frettino, ed empiano finalmente una fedia , che promette ficuramente un
Rome eterno a chi Capra conquistarla

.

. >

! GAP. VII.
: v

De gli argomenti pefla Lirica . Amor donnesco falfamentt creduto il più

ampio fugge tto de' Componimenti Lirici. Altri Amorì più va/li , e parti-

colarmente quel di Dio , e delle Virtù . Loro nobiltà . Origine della Liri-

ca , e Riforma d' ejfa fatta da, gì' Italiani . Argomenti non ancor ben

trattati . Inni , Apologi , Favolette , Satire , Arti varie . Difetto di Dan-
te . Accrescimento dell' Erario Poetico .

ABbiamo fin qui riferbato di rifpondire a certuni , i quali fi perva-
dono , come già oflervammo , che i terreni amori fieno l'argomen-

to più vallo , e fecondo , che s' abbia la Lirica. E 1' opinion di cofloro

è avvalorata sì dalla fperienza , come dalla ragione . In quanto alla pri-

ma noi in effetto vediamo, che Dante , e fpezialmente il Petrarca trat.

tarono il fuggetto amorofo con tanta varietà, e gloria, nel che fono elfi

di poi flati continuamente imitati da'Franzelì e da gli Spagnuoli nel ri-

novellamcnto della lor Poefia , e nella fola Italia da infiniti Poeti , che
hanno compofio , e fiampato moltifiìmi lib'ri di Poefia amorofe , fenza

che fiafi ancor feccata la forgente, ed efaufla la materia. La ragion po-

fcia fi è, perchè l'Amore è la paflìone più univerfaie, e più propria di

tutti gli uomini, da lui nafcendo tutte 1' altre paflìoni . E perciocché le

operazioni , e i movimenti d' amore fon quafi inrrumerabili , agevolmen-
te perciò poflbno le Mufe ritrovare in lui fempre mai penfieri , e frig-

gerti nuovi » Ma non fi avvede chiunque parla in quella maniera , eh'

egli fabbrica Copra un evidente equivoco» Imperciocché fi crede egli, col

provar l'ampiezza, e fecondità dell'amore univerfaie , di provare ezian-

dio ugualmente ampio, e fecondo l'amore in particolare, cioè l'amor,
che fi porta al debole fedo . Non può già porfi in dubbio, che 1' amore
non fia padre di tutti gli affetti ; anzi con ragione infegna U miglior Fi-

lo for
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Jofofìa , non edere tutti gli altri affetti , che un amore traveHito in va-

rie guife. Egli è la miniera, come delle grandi opere, così de' bei pen-

fjeri; da lui fempre nafeono varj, e pellegrini argomenti; e confetto an-
ch' io, rhe la .Linea- non può trovar fonte migliore di queflo per ditte-

tarfi . Vero parimente "fi può credere quanto fcrive Platone , cioè che
a.mqre è padre della Fi lo lo fi a , della Poefia, anzi di tutte l'arti, e faen-
ze. Ma queflo amor generale fi divide in molte fpezie , e fi dirama in

cento , e mille rufcelli . Altro è amor foprannaturale , e divino ; altro

amor naturale, ed umano ; altro amor befliale , che ancor di fenfo può
appellarti . E per difeendere alle fprzie più minute, ci ha l'amore detto

d' amicizia ,
1' amore della virtù , della gloria , dell' oro , de' v zj , di re-

gnare , e in fomma quanti fono gli oggetti , che poiìono colla lor bel-

lezza , e booià apparente, o vera, piacere ali' uomo , altrettanti ancora
fono gli amori

.

Sicché una fola particella di quettà univerfal paffione rimane a colo-

ro, eh? per oggetto de' lor defiderj , ed affetti fi propongono (blamente;

la bellezza d'una donna. E queflo Amore per l'oSdinario, fé fottilmen-

te fi difamina, altto non è, che amor ferino, e di fenfo , cioè quello s

di cui fu gentilmente fcriito:

Et nacque rf' ozio , e di lascivia umana ,

.

Nudrito di penfier dolci, e foavi ,

Fatto Signor , e Dìo da genti vana.
Vero è, che quali fempre gì' innamorati Poeti fi fervono d' altri amori
come di fpeziofo pretefl'> , dicendo d' amar le virtù , e le fole btllrzze

dell'anime; anzi giungono, fé loro fi dà fede, a tana modeflia , e pie-

tà , di fludiar nelle bellezze d' una donna quelle di Dio , e d' imparar
nell'amore d'una creatura ad amare il Creatore, afeendendo per la fca-

1j platonica dal bello del mondo a quello della prima Cagione,
Per le cofe create ,

Che fon [cala al Fattor chi ben l'eftima..

Quefli peto nel vero fon vaghi ( i ) concetti, ma poetici , e perciò fof-

petti

•' i j Sjitpi liti w» fon vaghi concetti , ma fonici . ) L' edere vaghi e Poetici non toglie

e ere Filolofici ii.licme , e Teologici. E ancorché (i polì* fofpettare in alcuni, che
acciailo, che non (empie la lingua s' accotd : co! cuore

,
pure la dottrina in le è vera

e buona E fé gli uomini, coniechc la virtù é rara e difficile, non operano in quc'ia dirit-

ta euila , non è pcio , eh" egli non dovcliero cosi opeiare . t il Poeta infegna , non come
comunemente fi fa, ina com« (ì dovrebbe fare tirando al migliore, e al più perfetto S. Ago-
li • o fopra il Salmo XXXIX. Pi/ce amare in crtatura Creatorem , Ùf in fattura /.ifìoir»! :

ne tentai te quoti ah tilt fafittm efl . t> amittai rum , a quo Ùr ipfe faflus et . Nella fcala

un n"ii li ituiid fu i g'adi, ma cerca d' andare avanci, finche pervenga al fommo . L'amo-
re ve : j le I

|
ione é cosi fenfibile e naturale , che malamente fi può torre d di Mon-

do Trattarlo teneramente e carnalmente , come ! Poeti de' Gentili , a noi Ci difdice ; ap-
predo a* quali -Gentili pur fi trova alcun vclhgio dell'amore dell' animo , lupe'riore a quel-
lo del corpo . Pro;>eizio -:

Jl.t. l< i fori,. a mei pari tj) txtrema furorii :

Sunt majo'a, qttibftf , Mafie, perire juvat
I.' efiere rap'to d<ll' amore divino, non è le non flutto di lunghe mediazioni , e di ferven-

te pratica de' medefimo , e richiede maggior matur tà e fodezza , che non è quella della

gioventù, nazione per V impeto e per lo fpirito atta principalmente alla Poefia , il cui fu-

rore
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petti di qualche finzione ; e lo fletto Petrarca afferma, che I* opere fue
furono contrarie a quella plaufibile opinione. Tuttavia fi vuole ancor cre-

dere in quello a i noflri Poeti , mallìmamente ragionando noi di colo-

ro, che ne' lor verfi non ammettono lordi penfieri , ed ufando gran mo-
deflia , e oneflà nel pubblicare le loro dolci amorofe follie . Ma con od
confettano elfi , che per ben compor verfi , non può 1' ingegno, né dee

ter-

rore dall' amatorio molte volte è infpirato . Adunque per condizionare in meglio quella
riera, univerfale, e connaturale pallio.ne, che da vilioi'.i oggetti, e a noi fomigliantl , li de-
fta , e accenderli: non pars che reftl altra via, che dell'amore civile, umano , onelto, gen-
tile, Cavallerefco, Filofofico , o come il vogliamo appellare, di mezzo tra '1 telino e bru-
tale, e '1 fublime-e divino. Se la virtù , dicera il buon Socrate , li potclle vedere con gli

occhi corpoiaii , fveglieicbbe di le Ite ila , ne petti de gli uomini , maraviglio!! gli amori.
Qua: !

e . Bc ! è la virtù, e b< ! bellezza fupenore a tutte quante le '-

lezze corporee ; e a quegli felici intelletti lo! notai che fanno in lei affare lo (guardo. Ma
peiciocché la fu a bellezza non coniifte in lineamenti proporzionati , ne in foavità di colo'
re, e lotto a i fentimenu non cade : per quelto non trova amadori ; e mohillìmi la corpa-
rale bellezza, che pure di dignità e di pregio non ha che fare colla tua., (blamente van cer-

cando ed amando. Non dovendo adunque la Facoltà Politica, a cui la Poetica, come par-
ticella di quella, è lottopofta e fubordmata, né potendo ftirpare 1' amore, indifferente co-
fa ed equivoca , e che può edere , fecondo che é ulato , e buono e mito, e bello e tozzo:
dee eoo ogni induftria , e per tutte le vie pofTìbill , e opportune, correggerlo, temperarlo,
ordinarlo , e dirigerlo , e renderlo utile , o almanco meno dannoìo . E una di quclte vie é
l'arte della Filofofia, che preicrive regole d' oneltamcnte amare, che loda i virtuofi amanti
e gentili; i vlzioli, e i villani blalima ; e la natura migliora , e raddirzza , e la Poelìa le

viene in aiuto; e coinè lua miniftra , i dettami di lei aicolta , e lotto a"f dolce delle paio-
le da a bere giovevoli (entimemi . Che fé il Petrarca coniefla le (uè opcie cliere (late con-
tiarie a quella plaufibile opinione , e del fuo gioveniie errore (ì pente: ciò dee effe-e un fa-

lubre ammaeltrameoto ,
per non s' ingollare troppo nell' amore , e d' aver o fempre in fof-

petto
;
perciocché facilmente, in vece di fai i re , egli dii'cende ; e è un arfeito di ditiicil ma.

ree; o: ma non dee pero (paventare in maniera, che fé uno per giovenil brio, e per gentil
;_za li fente tratto a comporre in amore , non polla fpiegare con avvenenza e miiura

calti inlieme e teneti fentimenti . S. Agoltino ne' dotti (lì ai i libri della Ti n'ta alla fine del
Lib. Vili, riconosce la (cala di quelli amori , del corpo, dell'anima, delle cofe (upcnori

,

ovvero di Dio, ravvilando in elle tre cole Pannante, l'amato, e lamoie, che poi lo-.o una;
perciocché ciò che ama, é una mcdelima cola con ciò che e amato, e tutto quelto é amore.
Laonde vi l'eorge una immagine , e un veftigio , e un' ombra dell' adorab.le Trinità beco
le lue parole: £*»J eft ameni di'.tfìio , ve! charieas

,
qiam tantopeie fcrìptma divina laudai,

Ó' predica; , nifi amor boni ? A'n^r auttm alicujus amanti! eji , & amore aliquid amatur .

Ecce cria /unt, amari s T (3" quod amateur, iST amoi . Sjud eli ergo amor
y nifi quidam vi:a dui

Aliotta copulans , ve! copulare appetens , amanttm /,/:';. rr
, & quod amatiti ? Et hot eiiam

in extremis carnalibu/que amortbxs ita ejl . Sed ut a'.iquid putii: s & liquidila bautìàmus ,

calcata carne ajctndamus a.: anìmum . Sjtìd amai animus ni amici , nifi animum ? Et i'.';c

igirur rria funi , ama- s , \J' quod amatiti , & amai . t\efat enam hmc a/etndert , & /tipe'
n:'t iji i quarte ,

quantum bommi datar , *£ tv Ivikt+i a't5f».a , per pallai coi Piatone,
nella dehn'z.one della Filofotìa, eli

i aliom gliarnento a Dio, per quanto è pòffi-
b'ie a I' uomo . Il ragionamento , che la Diotima di Mantinea , Flloiofa , e Teologhelia

,

iMaeltr- come di Socrate, prelio Platone nel Simpolio, inoltra chiaramente, che l'itomi r.m
tirr in una ceatura coli' amoic ftrma'Jì i ma conliderando , <he lutte le bellezze, che in que-
fto e in quel corpo lì ritrovano, fono tia di loto torcile

, fiaccate la fijjanione da -• elfitna .-

e la bellezza in ifpezie contemplare ; e fcemanco , e rallentando la voga e la vemenza ver-
fo 1 amato a princ p

; o individuo che vuol dire , rellituiilì quanto prima alla libertà , e
all' indifferenza ) alzailì al. a Ipecie ; poi palfare al genere p :

ii incorporeo della bellezza ,

che ne' bei coltumi , ufi, cfercizj, inflittiti, e leggi li trova, tahbt piatola co/a venga !im-
pr t pn, a fiitnarfi quella dej corpo. E da gli efercizi e inftituti faille alle Icienze ; acciocché
nella bellezza di quelle ravvifando ornai moltoJ:ello, non più leTva, come S^hta-fo , aman-
do una milcra creatura, o profeliione, o efeicizio , vilmente , e grettamente ; ma nvolto al
gran mate del bel'o , e in elfo contemplando molti e bei d leoni , e magnifici , cgl generi
ì penlieri in abbondante e ricca Fi'olorìa , finché qui coiroborato , e ciefciuto , una tale

fcien-.
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fermarli neUa fola confiderazjion della donna , come donna , convenendo-

gli alzarfi più alto , e mendicar bellezza , o abbondanza di poetici pen T

fieri da più gloriofa forgente , e fopra il fango terreno. Oltre a ciò que-

flo amore portato al feflo debole non può dirfi che non fia molto angu-

flo, e riflretto , fé fi paragona con altri oggetti più vafli , ne' quali può
terminai l'amore de gli uomini, come fono Iddio, e le virtù. Confifle

l'ampiezza tutta de gli argomenti amorofi nel commendar le doti sì efler-

ne , come interne d'una donna, e in defcrivere minutamente tutti i mo-
vimenti cagionati dalla confiderazione di effe nell' animo dell' amante.
Ma ciò è pochiffimo rifpetto all' amor divino , e a quello delle virtù

;

cffendo infinitamente bello Iddio, effendo ancor belliffime le virtù; onde
poigono maggior campo a i lodatori , e fi poffono cagionar nell' animo
di chi veramente ama quefli belliffimi oggetti , molto più grandi , molto

più fpeffi , e fenz» dubbio molto più nobili movimenti, che non può av-

venire nell'amor d'una femmina. Dilli, che poffono cagionarli nell'ani-

mo di chi veramente ami Dio, e le virtù; poiché per queflo fol difetto

non fi conofce ordinariamente la vaflità de gli argomenti poetici , che
poffono fempre nafcere dalla confiderazione di Dio , e delle virtù. Per-

chè di fatto P umana leggerezza fpende i fuoi penfieri , ed affetti dietro

al debole feffo , perciò fembra agl'innamorati Poeti (i ), che da queflo

fcierza rimiri fo'.a e una di queflo bello. Veggiaiì i! refto dell' orazione di Diotima
; per.

ciocché è diviniflìmo . Secondo quella dottrina Platone bellamente diftacca dall' amor fier»

e fido, e cambia gentilmente, lenza eh' e' paja fuo fatto, l'oggetto, e la materia d'amare.

Vuole , che le uno viene ad amare , lì di/innamori , con fargli lafciare il primo amere , e

attaccarlo a altri , e a altri amori più belli
,
più puri , e più fodi. E venendo il primo e

bado amore dalla ammirazione della bellezza corporale, feema egli 1' apprenlìone di quella

bellezza, acciocché non fé ne faccia quel tanto cafo , che fé ne fa ; la fa apparire abbietta

e vile, in comparazione d' altte bellezze maggiori; e così togliendo 1' ammirazione di quel,

la, ne viene nello lleffo tempo a togliete anche l'amore. Orazio moralifiìmamente :

A'i! admirari prope res eft una, fumici,
Solaque, qux pjjjtt facert W feryare beatum .

Niente ammirare , cioè , non amar nieute appaflìonatamente . Quel primo amore adunque
Ila «fi pruno rudimento-, e un tirocinio per la feiesza univerfale del bello ; non diventi eser-

cizio quello, né profellione
;
poiché 1' efercizio , e la profeflìone amatoria ha da efiere in-

torno a altre bellezze , che non fon carne , né fangue ; bellezze pure e fchiette , che coli'

occhio folo della mente lì fcuoprono e fi vagheggiano. Le prime regole ( diceva uno a gli

avanziti nella Graruatica ) non fervon più. Sono come le centine , o ponti
,
quando è al-

zata la volta. Cosi 1* amore tirocinio alla Filofofia . Ma perciocché quefte bellezze d' uà

ordine fupeiiore non fono evidenti , come le corporee ; perciò diceva , come di fopra s' è

accennato , Socrate: Che la bellezza della fapienza , e della virtù , fé con occhi corporali

rimirar fi potelle , amori di fé ecciterebbe mirabili . A quello fentimento adattai io già le

Terzine d'un mio Sonetto, che dicon cosi:

Ah fé corpo prtndeffe almo celejìe
,

Bella Virtù , di' e sì nafcoja a noi :

Vi lei quanto, o Mortali, accefi andreflt !

Tutte -vedrian/i al fol de gli oc ibi fuoi

j\apite l'Alme ; e ciucile forme e quelle
,

Cui tanto amaron pria, difprerjjir poi.

f i ) Terciò femlra a.gV innamorati Fotti ec. ) Dove uno ftudia, e dove uno medita , e s'

efe'cita , t fidamente lì rigira col penfamento : quivi gli abbonderanno i concetti ; e dietro

a i concetti ne verranno in gran c^pia le parole . Cosi fé i penfieri , e J meditare fi vol-

geflc ad altro; feconda e ricca diverrebbe quella materia, e lavorata, e culla ; laddove per

io no» penfarvi , e non vi meditare , fterile e l'oda lì rimane , ed inculta . E da gì' ingegRi

poe-
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amore più che da ogni altro venga la fecondità del poetare. Fa lor cre-

dere la fantafia (i ) , tutta occupata da un sì baffo oggetto , che quivi

fi chiuda tutto il bello del Mondo
;

perciò nella perfona da loro amata
attentamente ofìervano tutte le azioni ancor più leggiere (2) , tutti i

Tomo II. H movi-

pGetici e filolofici , che ultimamente la facra e devota poefia han coltivato , e coltivano ,

manifeftamente fi fcorge , che miniera feconda e inefaufta
,

quefta materia fia . Teofrafto
predò lo Stobeo nel Cap 6ì. domandato , che folte 1' Amore ? rifpofe : Taffione d' anima
/cioptraia td o^io/a ; ra'^os A>»X>ii er^oXs^fj'o-^c . Colla fantafia oziola , tutta piena d' am-
mirazione dell' amata bellezza , all' amante ogni gefto , ogni moto , ogni azione della fu a

donna par bella , come a gì' ilìerici , o vogliam dire , a chi s' é fparfo il fiele , ogni cofa
par gialla . Properzio : Maxima de nihilo najcitur hifloria . E, Tum nitro Unga! eondimut
ìliadai .

( i) fa hr crederi la Fantafia te. ) Tibullo:
Hon htc Calliope, non hjtc mihi cantat A pollo .

Ingtnium nobis ipja pittila facit -

Il che mi pare , che folle imitato in alcun luogo^dal Tefii. E il Petrarca, che dovea avere
in mente quel palio del Salmo, Terra fine aqua libi, dille :

lo per me fon qua/i un terreno ajciutto ,

Colto da -voi : e 'I pregio è vofiro m tutto-

( t) Attentamente ojj'ervano tutte le azjoni più leggieie te. ) Tibullo:
Seti fudit crinei : fufis decet ejjé capillis .

Seti compjtt : comptis ejì veneranda comis .

Giungono ancora gli amanti a edere eftatici , e vilionarj . Il Petrarca nella Canzoae Di
ptnjìtr in penjìtr ,

lo r ho più volte ( or chi fia che me 'l creda?)
Neil' acqua chiara, e [opra V erba verde

Veduta viva , e nel troncon d' un faggio .

E apprefTo :

E quanto 'n più felvaggio

Loco mi trovo , e 'n più defitto lido,

Tanto più bella il imo ptnfier V adombra .

Ciuefle eftafi , e quelle vilioni , e la fecondità , e abbondevolezza di penfisri feguirebbero ,

e molto più, nell' amor l'acro e divino, da chi efercitandovifi
, e coltivandolo , e colla me-

ditazione avvalorando la fede, nella Poefia di più alco argomento s'efercitafle . Il Petrarca;
Siccome eterna vita e veder Dio

,

Né più fi brama , né bramar più lice ;

Così me, Donna, il voi veder
, felice

fa in quefto breve e frale viver mia .

La diritta maniera farebbe ftata , non dalla coulìderazior.e della beatitudine eterna, che con-
cile nella vilione di Dio > feenderc alla breve beatitudine e caduca della vifta della lui
donna; ma abbandonando quella, da quefta a quella fulirc. Plot'no al contrario , della fe-
lla Enneade, o Novena, al Lib. 9. in fine, per dare ad intcndeie il contento, e l'appaga-
mento dell' anima nella contiderazrone di Dio , e nell' amore tuo

, prende 1' efemp o da i

comuni umani amori; acciocché uno creda a chi ha provato quell'altro; e fc n' invoeli ; e
lafciando i terreni amori , s' appigli al ce'.cfte . £ lecondo 1' opinion Platonica della preefi-
flenza delle anime , dice , che y anima polta nel luo naturale Itaio , dia e innamorata di
Dio, bramando d' unirli, come fanciulla innamorata d' un ce'lo

,
per bello amore Qui i»

traduco alquanto diverlamente dal Ficino, che dille : Dto commi/etri defidrrani , ««,i : f<i-
tbram viigir.iiatem honeflo ajfeflans amore. Il tefto è quefto : f"-« c"t x^ qti'tnt cysurm 4<»-

XÌ $fev , «t&i-S-ÌJkk Si'hevcrct , &airt( Trctp&hos xaAsù ir;ìt xuKct i j^tiree . Ma qui do poi
f fegue egli ) l'anima venuta nella generazione ( cioè d Itela liei cirpj.

t tu coire da eh e-
fte di pretendenti l'edotta, principiando un altro mortale auiore

, pò ritrovar]] lontana dal
Padre , è (villaneggiata e ftuprata . Pofcla lecatafi in odio le villa. i e e gli flupi. d' qua ,

purificandoli da quefte macchie , e al Padre di nuovo tornando , ita contenta e paga . E a
chi quefto contento è incognito, 11 fé lo immagini da gli amori di qua, rh cofa fia l'otte-
nere quelle cofe , che uno maflìmamcnte ama ; e conliden , ihe quefte cole, che s' amano,
mortali fono, e dannofe ; e amori d'immagini, e che lcadono , e cangianti; poiché non era-

no quello, che è veramente l' amato, il vero, e real Vago,* non il ben noitro, non quello,
che
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movimenti de gli occhi , de' piedi , del corpo , e ciafcuna parola dell

1

oggetto amato ; afcolcano pur minutamente il linguaggio , e i movi-
menti del proprio cuore; e ponendo tutto quello in verli , par loro , che;

un tale affetto fu Tempre fecondo di nuovi penGeri , di pellegrine inven-

zioni ( r ).

Ma contuttociò fé fi confiderà la gran mafia delle Poefie Liriche (ram-

pate in quello argomento , fi troverà per ifperienza , che in un campo
non molto vailo fi vanno aggirando gì' innamorati Poeti . Quello quali

tutto s'era prima occupato dal grande ingegno del Petrarca ; ed è pofeia

convenuto infino a i migliori, che dopo lui hanno ferino verfi amorofi ,

O co-

che cerchiamo, a cui uotn può unirli
,
participandolo , e realmente avendolo, non l'abbrac-

ciando colle carni per di fuori . Chi lo la , fa quel eh' io dico ; che I
1 anima ha allora un'

altra vita, e nell'andare a lui, e nell'accoltartcgli ornai, e parteciparne , talché dalla pro-

pria dilpolizione conolce , che le é prelente il difpenlìere della verace vita , e non ha bifo-

gno d'altra cofa più, Cosi Plotino. E pero gli amanti volgari ne' loro abbracciamenti s' af.

Tannano, e s'arrabbiano.
aVe quicquam

,
qnoniam nihil inde abradere poJJ'unt

,

Ft'ec penetrare & abire in corpus corpore tota:

tome dice Lucrezio nel quatto . Ma qui il femplice e puro fpirito tocca Io fpirito , e in

quello s' umfee e ripola, lenza che le carni gli diano impedimento. O fallì tutt'uno, come
leguita lo delio Plotino a dire, il Veggente coi fidino , talché il fuo non è più vedere , ma
uà farli il veduto detto.

Ci) I] furor amatorio va del pali col furor poetico . Or ficcome il Poeta non fi direbbe

furiofo, ma infpirato, cosi anche l'amadore. Talché quando il Petrarca difTe:

Quella
y

e' al mondo si famofa e chiara

Fé' la /uà gran Pinate , e 'l furor mio ;

non credo già, che intendelìe , e la mia Tarsia ; mentre non poteva effe re filmata tale da

un amante di si gran Virtute ì ma lemplicemente il mio innamoramento . Cosi Properzio Lib.

i ad Bafium, quando difTe.-

Hjcc fed forma mei pars eft extrema furoris ;

Sunt majora, quìbus , BaJJe) perire juvat .

Ingenuus color , C^ muliis d r.cus artibus ....
non volle mica dare a conol'cere il fuo amore per un furore, cioè follia; mentre la bellezza

dice che era la minima dote della l'uà donna ; e che in efi'a vi avea cofe maggiori da inna-

morare , cioè la fua fchiettezza , e la fua virtù , e fapere in molte cofe. So bene, che nel

Cap. I. d'Amore il Petrarca d i!e del callo Ippolito tentato da Fedra:
Uditj hai ragionar d'un, che non volfe

Confinar al furor dilla Alatrigna .

E che dell'appetito carnale, pel quale vanno in amore tutti gli animali, Virgilio difTe; nel-

la Georgica :

In furias , ìgnemque ruunt ; amor omnibus idem .

E Lucrezio nel quarto, che arriva anche a chiamarlo Rabbia:
'larva pt ardoiii violenti paufa parumper ;

Inde redit rabies eadrm , dr Furor ille revifit

.

Ma di quefto fuiore certamente non intefe il Petrarca nel (opraddetto pafTo
,
quando difTe:

la fua gran virtute,'e 7 Furor mio ; perciocché l'amore infpirato dalla virtù non é mai fu-

rore beiti ale ; ma fu giudicato da' Filofori fuior divino. Platone nel Fedro pone due Ipezie

di furori , uno per umane malattie ,
1' altro per divina emozione , e ulcua dalle conlucte

leggi. M*r.''*c ti yi My Suo. rt)t utp vVo* tor>tjUXTt>y u'*((ut'iui . tì-v tè 'óerò -9-fia? <'?aA-

X«y?« rfyf i'ivS-o'tvi vo/u r/x*if yiyroijfji>,i . E de I quattro lurori , o alflati divini , eh' egli

polcia va ponendo , cioè d A, olio , la facoltà divinatoria ; di fiacco , la mift : ca ; delle

Mule, la poetica, d'Amore, 1' amatoria : mette il furore amatorio per lo migliore. Avici

dunque dedotto non da Furore parola equivoca, e che trattandoli di amore onelto e virtuo-

fo
,
può , anzi dee ellere interrelata in meglio ; ma da altri luoghi il ravvedimento , e '1

diunganno del Petrarca, come da quel verfo notiflìmo:

i/i /r»' mio prì...ì gioventU errore,

che il Petrarca ha menTo nel Sonetto proemiale : perchè a tutti folte palefe il fuo penti-

mento.
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o copiare, o traveflire in qualche altra maniera i medefimi concetti , e
fentimenti di quel Maeflro : il che appunto è un camminare fenza far

viaggio. Dura oggidì ancoralo fleflo coflume (quando pur fi voglia one-
flamente trattar quello fuggetto) r.è fi fa dopo tanto Audio , dopo tante

pruore fcoprir via nuova , o argomenti nuovi ; benché fi vanti cosi fe-

condo, e vaflo da' Poeti quello ignobile amore, e benché il cuore sì ga-
gliardamente ajuti l'ingegno . Per lo contrario non fi conofce abbafhn-
za , quanto fia vaflo campo da far verfi quello deli' amor di Dio, e del-

le virtù , prima perchè non s' è ancor ben trattata quefla materia , eh;
da pochi valorofi Poeti , onde non fon per anche battute , o aperte le

flrade tutte, per le quali fenza fatica fi portino le Mufe ; e fecondaria-

mente perchè al pari de gli oggetti terreni non s'ama Dio, rè la virtù,

che pure fono i due oggetti proprj dell' amore dell' uomo . Non fi vuol
por fatica per ben trattare un argomento sì grande , paflando per così

dire il freddo del cuore a fmorzar lo fpiritofo fuoco dell'ingegno. Se fi

B ufata , o in avvenir fi ufafle nel coltivar quefli altri fuggetti tanta
cura, quanta s'è pofla finora nel trattare i baffi amori, fentirebbe l'Ita-

lica Poefia , quanto più fia doviziofo d' acque, e ricco quel fonte , che
non è quello. Imperciocché, quanto al lodare , farebbe una feiocchezza
i! folo immaginarli, che maggior campo avelie V ingegno poetico di lo-

dare una donna, che il nofìro gran Dio. Egli ha in fé fleflo tutto il bel-

lo , tutto il buono , e ciò potria bafìare per teflergli infinite lodi . Ma
efiendofi la fua immenfa bellezza , e bontà ancor diffufa , e fempre dif-
fondendofi per tutte le parti del Mondo, per tante, e sì varie creature,
quali fono l'uomo fleflo, le anime fenfitive, e vegetative , le flelle , il

mare, i campi, e tutte l'altre fatture della natura, o dell' arte, non è
egli manifeflo , che difmifurato è il campo di lodar Dio, potendo lodarli
in tutte le co fé create da lui? Tutto ci parla di lui, tutto può condur-
ci a lui. Bifogna eziandio confettare, che innumerabili fono i movimen-
ti dell'animo noflro, confiderai! fecondo 1' ultimo fine, che ci afpetta o
nella beata, o nella penofa eternità. Quelli fi pruovano , o poffono of-
fervarfi in tutte le proprie azioni da chiunque ha cura dell'anima fua, e
pefa punto gli affari della vita futura , non men che la buona condotta
della prefente. Quando fi voglia ben ofiervare, e pofeia efporre in verfi
tutti quelli movimenti o di pentimento, o di timore , o di difinganno ,

o di confidanza , o di tenerezza, o di fdegno, o di defiderio , o di tepi-
dezza, e altre fimigiianti feorfe dell'amore verfo Dio, e lungi da Dio,
fi feorgerà quanti e vaghi, e diverfi, e nuovi , e nobili argomenti avrà
la Poefia per efercitarfì , fenza ricorrere a i vili, e pericolo!! del Mondo.
Altrettanto a proporzione può dirfi dell' amore della virtù , la quale in
tante guife muove gii animi noflri , e può perfuaderfi ad afirui , e lo-
darfi , o per fé fieffa , o come fparfa nelle perlone Unte , nelle forti

,

nelle prudenti, ne' buoni Principi, ne gli onefli amici, e in altri, fcr.za,

che il Poeta fi riflringa a lodarla in una fola femmina , che ordinaria-
mente non ha fé non poche , e talor niuna di quelle virtù , che in lei

fogna l'innamorato Poeta . Ma è neceffario per toccar con mano quefla

H » veri-
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verità 1' effere uomo dabbene , cioè amar Dio , e amar la virtù . Pollo
quello nobililTìmo amore , è imponìbile , che gì' ingegni grandi non di-

fcuoprano infiniti, e fempre nuovi argomenti, e non confettino , che que-
lli due gloriofi amori fono di gran lunga più fecondi , e vafli , e ancor
più poetici del baffo amore . Ma i Poeti del Mondo , come fé foffero

tanti flruzzoli , e non aquile, hanno l'ali bensì, ma in tu:to altro fé ne
vagliono, che per alzarli a volo. La natura alzò loro la faccia, affinchè

miraffero in alto, ed effi tuttavia vanno colla tefla china: il che fece di-

re a Dante nel Purgat. quefli nobili verfi :

Chiamavi il Cielo , e intorno vi fi gira t

Molandovi le [uè bellezze eterne ;

E l'occhio vofiro pur a terra mira.
Quantunque poi non fapefle taluno conofcere, che in paragon de' men-

tovati amori è angufto e infecondo 1' amor profano , egli non potrà al-

men dubitare, che in genere di nobiltà quello non fia viliffimo , rifpet-

to a gli altri, che fon d'origine celefli , e nobiliffimi . Da gli uni l'ani-

mo fi folleva in alto, cioè verfo quel fine, per cui fu creato. Dall'altro
fi rapifce ben fovente il fenno a gli uomini ; onde oltre al perdere di
mira il cielo, ancora acquiflano gli amanti Poeti il nome di perfone va-
neggianti , e leggiere . Per quello fol motivo dovrebbono i faggi Poeti
amar meno gli argomenti amorofi finora ufati , e volgerfi con più cura
a coltivar quegli altri , che lenza dubbio recheran loro più pura , e (la-

bile gloria . Molto più dovrebbero confortarfi a queffa imprefa , effendo

evidentjffimo , fecondochè fi può intendere da gli antichi Autori, che ne'

pi imi tempi fu inventata la Lirica per cantare Inni a Dio , o le azioni

gloriofe de gli Eroi, e de gli altri uomini prodi. Mosè , Davide, Salo-

mone, e fimili Patriarchi, e Profeti furono i Poeti primieri; e ci refia-

no ancora i divini Cantici da loro fcritti in verfi , come fappiamo per

tefìimonio di S. Girolamo, e d' altri Santi Padri . Da quefli fublimi Mae-
fui apprefero l'arte del poetare i Gentili, ed anch'effi l'impiegarono in

lodar gli Dei, da lor creduti veri, sì ne'facrifìzj , come in tutte le fé-

fle , o pompe facre; onde nacquero tanti comi , Peani , Ditirambi, In-

ni, Iporchemi , e altri Poemi sì fatti , che tutti erano indirizzati a com-
mendar gli Dei , a cantar le loro azioni, e a chiedere l'ajuto loro. Ab-
biamo tuttavia gl'Inni di Callimaco, ed altri, che fono attribuiti ado-
rnerò, e ad Orfeo; fappiamo ancora, che infiniti ne fono flati fepolti dal

tempo. Appreffo confifieva 1' altro ufo della Poefia Lirica in lodare , e
cantar le imprefe de gli uomini forti , de' buoni Principi , e di tutti i

Cittadini virtuofi . Poco ci rimane di Pindaro in paragone di quanto egli

fcriffe ; e pure altro egli non ifcriffe, che Iodi o de gli Dei , o de gli

uomini gloriofi, come aveano ancor fatto prima di lui altri Poeti faggio

Dal che appare, che la Poefia ne' fuoi principj maravigliofamente fervi-

va al bene della Repubblica , infpirando 1' amore e la venerazion de gli

Dei, benché falli, e l'amore della virtù , e incitandofi con quegli eneo-

mj le perfone al culto divino, e all' efercizio della fortezza, e dell'altre

azioni virtuofe . Da' Poeti viziofiflìmi , e perduti dietro alle fchifezze del

f«n-
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fenfo, cominciò di poi a corromperfi la nobile Poefia Lirica. In vece di

tifarla nell' onorar Dio, la cofltinfero cofloro ad ajutar le proprie malva-
ge paffjoni , e ad incenfar le creature, delle quali fecero, e fan tuttavia

i Poeti alcune divinità, e alcuni idoli con ribrezzo della diritta ragione.

Né alla detta Poefia fi reftituirà tampoco a'noflri tempi la dignità, e la

riputazione, quando fi continui a farla fervire a i foli non molto glorioG

amori dei Mondo.
Poò imitarfi (e io configlio ad imitarlo) mai fempre il Petrarca, Prin-

cipe de' Lirici Italiani : ma nello Stile, e Be'penfieri. Non ci è obbliga-

zione veruna d' imitare eziandio 1' argomento de' fuoi verfi, il quale in

fine fu da lui fleffo riprovato, e riconofciuto per una grave follia, e per

un giovenile errore. Anzi egli sì rivolfe nell'età matura a compor verfi

gravi , e ad illuflrar la Filoforìa Crifliana , come altresì fece il Taflo ,

Ottavio Rinuccini, Anfaldo Ceba , il Maggi, il Lemene , il Defportes ,

il Cornelio, il Brebeuf, e altri, che alquanto tardi riconobbero la fcioc-

chezza de gli argomenti amorofi , e fi diedero finalmente a compor Poe-
fie Sacre, e Morali. Ma, egli può dir taluno, queflo argomento non fi

difdice almeno a i Poeti giovani. Dopo il bollore della gioventù potran-

no poi efiì fpendere il talento poetico in trattar materie fode ; e in co-

tal guifa il poetare fi andrà adattando alle flagioni dell' uomo. Chi così

ragionaffe non moflrerebbe grande abbondanza di prudenza; perocché non
è egli meglio imitare il Petrarca prudente, che delirante? Perchè feguir-

lo in una cofa , che fu da lui fleffo , e da tutti i faggi col tempo con-
dannata ? Perchè prepararfi un pentimento per la vecchiaia , e intanto

guadagnarfi credito di vaniià , e leggerezza ne gli anni teneri? Se in al-

tri fuggetti , che nell' amorolo , non potette la Poefia sbizzarrirti , o i

Poeti acquiflar nome , ancor fi vorrebbe lor perdonare il tanto affetto

verfo un tale argomento . Ma ce ne ha tanti altri , e fra quefli fé ne
contano alcuni più fecondi, e vafli

;
perchè dunque sì ofiinatameote , e

ciecamente aggirarfi intorno a quel folo ? Formili un confronto fra l'ar-
gomento de' baffi amori con altri fuggetti , e maffìmamente col facro, e
morale . Il primo non è fecondo il fine della Poefia Lirica ; non è no-
bile per l'ordinario, non utile a chi- legge , anzi è per lo contrario no-
civo alla Repubblica : acquifla nome di vani , e folli a' fuoi profeflbri

;

fuol effere feguito dal pentimento , avendolo i migliori Poeti Crifliani

coll'efempio loro, almen nella vecchiaia, condannato ; e finalmente non
porta più novità, ar-zi è per avventura efauflo, non udendofi oramai che
i medefimi fentimenti del Petrarca, e ancor talora mal travefliti. Dall'

altro canto gli argomenti facri , o morali , e tutti quelli , che riguarda-

no l'encomio, o la fpolizione delle virù , e de' virtuofi , il biafimo de'

v>z), la natura, le arti &c» fono fecondo il fine della Poefia Lirica, no-
biliflìmi, utiliffimi alle genti, grati al Cielo, gloriofi per gli Poeti, lon-

tani dal cagionar pentimento, non ancor ben trattati, e per confeguente
capaci di molta novità . In tal confronto non ho dubbio , che chiunque
\x face giudizio non confeffi , che per compor verfi liri«i 1' argomento

de.
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de gli amori donnefchi è di gran lunga inferiore a gli altri , e che non

debbono ce unto affezionarfi a lui gl'Italiani Poeti.

E già parmi , che 1' età noflra fortunatamente abbia cominciato a co-

rofceie , e praticar quefìa verità ; e che. la Lirica ripigli a poco a poco

il ìuo pr.n.iero fpler.dore. Son già trattati felicemente , e con gran no-

vi à a't.oflti giorni i fuggetti facri , e morali , da due valentilTimi inge-

gni Maggi , e Lemene . Gli Eroici parimente lì fono con fortunata no-

vità illuflrati dall' Ab. Aleflandro Guidi , e dal Senator Vincenzo da Fi-

jieaja , per tacere di tanti altri. Per cura eziandio del Marchefe Giovan-

Giofeffo Oifi, e dell' Ab. Giovan-Mario de' Creicimbeni hanno le Acca-
demia B^'lognefe, e Romana prodotti belliffimi componimenti in lode di

gran Principi, e fpezialmente del regnante Pontefice Clemente XI. A me
dunque altro non refla ora, che l'aggiungere fproni a chi corre con tan-

ta felicità ad impiegar la Lirica Italiana in argomenti gravi , utili , e

gloriofi . Che fé fi mirerà il libricciuolo intitolato /' Arte a" amar Dio
,

compoffo in Bologna , pochi anni fono , da i Signori Carlo Antonio Be-

dori , Conte Angelo Sacchi , e Dottore Pier Jacopo Martelli , da quel

poco apparirà , quarto le Mufe peffano fperare da' facri argomenti . E
chi prerdeffe a trattar pienamente quella fleffa materia , impinguandola
con varietà d'invenzioni , di perfonaggi , di fioriette amene, fon certo,

che ne formerebbe un Poema pellegrino, più grato a mio giudizio, e a

giudizio di tutti più utile d'un Adone, e d' altri sì fatti Poemi del fe-

colo . Se altresì aiJa Lingua noflra fi partoriiTe un Poema , qual è il com-
pollo dal P. Ceva ccl titolo di Puer Jefus , fiami lecito dire , che noi

sveremmo un' Opera d' ornamento Angolare alla noflra favella. Signoreg-

gi dunque una volta ne gl'Italici verfi il vero bello; abbia pur luogo in

elfo l'amore (io noi vieto) ma 1' amor divino, ed eroico, 1' amor delle

inù , l'amor purgato, oneflo , e fedo; non il fanciullefco , non il vile

verfo il debole fefTo , in cui Tempre appare o fofpetto di vizio , o cer-

tezza di follia . Più ancor di quel che conviene , ha l'Italia trattato i

baffi amori ; ne ha riempiuto , infino a fiziarci , e farci naufea , tutto

Parnafo. Ciò le baffi: conduca oramai per altre vie gl'ingegni poetici a

confeguir l'immortalità del nome.
E per divifare alcuna di quelle flrade , che il Poeta può battere per

condurfi felicemente alla gloria, mi giova aggiungere, che ci refla tut-

tavia qualche argomento non ancor pienamente, e con tutta dignità trat-

tato nel noflro linguaggio. Potrebbono primieramente occupare il penfie-

ro di qualche valorofo Poeta gì' Inni facri, nel comporre i quali per le

lor fognate Deità cotanto s' adoperarono i Greci Poeti , e che poi dal

Nazianzeno , da Sinelìo , da Prudenzio , da i Santi Ilario , Ambrofio , e

Paolino, da Venanzjo Fortunato, e altri Santi Poeti Greci , e Latini ,

anche moderni , furono cempofii e confecrati al culto del vero Dio , e

all'onore de' fuoi gloriofi Servi. Non fon già pochi fra gì' Italiani colo-

ro , ch-i in queflo nobile impiego abbiano finora fantificate le loro Mu-
ffi. II. Chiabrera ne compofe alcuni colla tua folita leggiadria , e a' no-

Ari
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Ari giorni felicemente ha fpefo moka fatica il Sig. Loreto Mattei io tra-

slatar gì' Inni della Chiefa. Ma non è veruno, eh' io fappia , peranche

giunto alla cima del facro Monte , e reità in ciò tuttavia qualche riguar-

devole Alloro difoccupato per gli Poeti d' Italia . Ed elio è riferbato a

quegli, che a sì gloriofa imprefa porteranno gran pietà, e fapranno con
fecoDdiflìma fantalia, tenerezza, maeflà , e decoro efprimere in verfi le

lodi di chi è il tonte d'ogni beatitudine, e di chi è da lui fatto eterna-

mente beato. Parmi eziandio, che all'Italica favella manchino i Falli ec-

clefiaflici , tuttoché Giovanni Canale gli abbia deferitti , e il Ca:dinale

Sforza Pallavicino , quando era giovinetto, fi metteffe ad innalzarne la fab-

brica . Non farebbe in veriià poco pagato lo Audio di colui , che trattaffe e fa-

peffe ben trattare quella materia , quando egli perveniffe ad ottener la glo-

ria da Ovidio riportata nel comporre i Falli della feiocca Gentilità .

Che fé vuol paffarfi da i facti a i profani argomenti, può tuttavia de-

fiderarfi nel Parnafo d'Italia qualche eccellente Poeta, che alia guifa di

Fedro liberto d'Auguflo, e d'Avieno, chiuda in verfi alcune breviffime,

e gentilifiìme favolette . Così fatto argomento fece rifonare nel fecolo

proilìmo paffato fra i Poeti Frarzefi il nome del Sig. della Fontana , Au-
tore peto non modello abbafiar.za per onefle perfone . Ora in tali favo-

lette non folamente io richiedo ogni pofiìbile oneffà , pregio che per ob-

bligazione debbono aver tutti gli uomini d' onore ; ma vorrei , che con
opera tale fi fpiegaffe tutta , o in gran parte la Filofofia de' cofiumi , e
la pratica della vita civile . In qaalche maniera fi mira ideata quella

,

che può chiamarfi Filofofia d'immagini, nelle Favole deli' acutiffimo Efo-
po ; ed io porto opinione, che fommamente utile, non men che dilette-

vole farebbe una tal fatica nella nollra Lingua . O s' inventaffero , o fi

prendeffero da' vecchi Autori le favolette , o follerò quelle apologi di

bruii, d'uccelli, e d'altre fimili cofe ; o parabole, o floriette d'azioni,
e ragionamenti o veri, o finti : potrebbero tutte agevolmente contenere
un qualche nobiliffimo infegnamento per la vita civile, e apportar mara-
vigliolo diletto. Ma farebbe fingolarmente neceffario , che ad una viva-
cillima , e fpiritofa fantalia fi commettente quello affare , onde f fiero le

immagini fempre mai con fecondità capricciofa inventate , e con inge-
gnofa foiza di vivi colori efpreffe . E concioffiachè la varietà è una pof-
lente raccomandazione di tutte i' opere belle, dovrebbe effa farfi campeg-
giare in quella, col cangiar fovente fuggetto, e col fuggire ! a fìmiglian-
za delle azioni , de' ragionamenti , delle introduzioni , e de' perfonaggi .

Dovrebbonfi adoperare varj Scili, ora I' affettuofo , il tenero, il dolce , ora
il grave, ed eroico, ora l'acuto, e piccante, ora 1' infegnativo, e fen-
tenzioto , e fimili \ come pure tutti que'diverfi metri , e quelle tante fog-
ge di verfi , delle quali è feconda la nollra favella , ora fponecdo con
molti, ora con pochi verfi una intera tavoletta ; in guifa che l'altrui ap-
petito non potette mai faziarfi , ma fempre maggiormente d Iettar fi col-

la varietà de' cibi , e colla corrodila di cangiar faporetti . Una ben dif-

ferente, ma peto ingegnofilTima , e mifleriofa Filofofia pratica , fi è a'

nofiri giorni rapprefenuia mirabilmente in profa da un famofo Letterato

di
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di Franai col Romanzo intitolato le Avventure di Telemaco , da cui con

rara loro dilettazione poffono i lettori trarre utiliffimi configli per ben

reggere fé fleffi , e per ben governare altrui . Chi perciò in fomigliante

maniera, rna però in ver fi , e in un Poema ancor continuato, a cui fer-

vide d'orditura qualche fatto vero, ed iflorico , o pur favolofo , fapeffe

leggiadramente intellere quelle vaghe immagini di pratica Filofofia , ol-

tre al giovare affaiffìmo alla Repubblica , e apportarle gran diletto , oc-

cuperebbe ancora fra i noflri Poeti un feggio finora vacante.

Altrove s'è detto, che il noflro Teatro non è per anche arricchito di

perfettiflìmi componimenti comici, e tragici, e che fi potrebbe in tal na-

vigazione fperar molta gloria da i noflri Poeti. Lafciando perciò di più

parlarne, foggiungo ora, che lo fleffo potrebbe avvenir della Satira. Non
è l'Italico Idioma nel trattar quella materia finora giunto a toccar le co-

lonne d'Ercole; né può eflò vantar de gli Orazj , e né pur de' Giovena-
li , avvegnaché le Satire dell' Arioflo fieno affai commendabili , e piac-

ciano forte le facete del Berni e d'altri parecchi Autori. Verifimilmente

però noi ora non porteremmo invidia a i Latini , fé quel valentuomo ,

che col fìnto nome di Settano ha compoflo, non ha molto , alcune bel-

liffime Satire, più toflo aveffe voluto adoperare in effe il fuo materno,
che il Latino linguaggio , e come ragion voleva , aveffe ufato minor
mordacità, e maggior modeflia ne' motti. Ma non è difficile il faper la

cagione, perchè in Italia la Tragedia, la Commedia, e la Satira non fi

fieno condotte ad una gloriofa maturità . Alle prime è mancato lo fpro-

ne , fpendendofi ora tutte le ricompenfe , e gli applaufi dietro alla Mu-
fica teatrale; e alla feconda fi è poflo un gagliardiffimo freno dalle leg-

gi divine, e umane. Quefla per foverchio timore , e quelle per manca-

mento di fperanza non fi fono innalzate . Nulladimeno qualor la Satira ,

che veramente oggidì è affediata da parecchi pericoli , fi voleffe trattar

colle regole de gli uomini d' onore, io non fo vedere , perch' ella non

poteffe francamente comparire in pubblico . Ha il Satirico da porre in

verfi , non tutto ciò , eh' egli fa , ma tutto quello , che onoratamente fi

può. Non ferir determinate perfone, e molto meno i Principi , che ol-

tre all' effere di genio dilicatiffimo , efigono rifpetto da tutti gì' inferio-

ri ; non offendere la modeflia con ofeene parole, con difonefli racconti ;

non mettere in canzone le facre cofe , né mordere que* biafimevoli coflu-

mi , i quali benché fieno de' Religiofi , e non della Religione , pure ne

gì' ignoranti , e feiocchi imprimono qualche non buon concetto della Re-

ligion medefima; ha in una parola il Satirico da operare in guifa , ch.8

non fi poffa mai dire ,

Cb* egli d" ognun voglia [coprir gli altari ,

Né che tutti rubato e del Piftoja ,

.E di Pietro Aretino abbia gli armari

.

Anzi non dovendo l'uomo conofeente del giuflo , e fludiofo del verace

onore , giammai mordere altrui , folamente per mordere , affine di non

incorrere nell'infamia di maldicente, e maligno, ragion vuole , che nel-

la Satira per quanto fi a pofiibile , fi cont'ervi la carità Grifliana , e che

fi fa e-
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fi faccia la guerra a 1 vizj , non a i viziofi . Perchè tutti (limo natural-

mente ambiziofi , tutti ancora naturalmente amiamo la Satira, fu quella

O da noi, o da altri maneggiala, fol però conerà i difetti altrui; perchè
ci piace di veder gli altri dalla sferza poetica umiliati, e rendati nel pa-
ragone inferiori a noi fieli] . A quello vililfimo affetto non ha da fervir

la Satira. Il fuo vero fine è quello di corregger dolcemente i vizj altrui,

e di gentilmente mordere, movendo ne' lettori un innocente Tifo . Per-
ciò le punture poetiche non hanno da penetrare infino al fangue , e fon

vietati dalla miglior Filofofia qae' ciechi fendenti di feimitarra , che fi

fcaricano contra chiunque s' incontra . Dee la Satira più follo edere un
giuoco di (pada, il quale apporti diletto, non una fanguinofa battaglia,

che fpiri difpiacevole orrore. Sempre dunque fi tratterà fer.za rifehio

veruno , e con gloria molta quefi' Arte , quando col fuo piccante , ed
acuto, fi congiunga la gentilezza, e la dilicatezza del mordere

;
quando

fi traiti con giovialità pacifica la sferza, burlando, e fcherzando , come
per l'ordinario fuol fare il giudiziofo Orazio ; non con ifdegno, e vifo

brufeo, ficcome fa G ovenale , e più di lui il Rota . Egli è certilfimo, che
- R.idiculum , acri

Fortini, & melius magnas phrumque fecat res .

E una sì bella, e fina, ma rara, virtù parmi che fi ritruovi nelle Satire

Franzefi del Sig. Boileau , il quale pero prefe a fchernire più i difetti

piccioli , che i vizj del fecolo . Parmi ancora , che la medefima finezza

di mordere con grazia , fenza lafciar lividore nelle genti morfe , aperta-

mente fi miri nelle Sari rette piacevoli del Maggi , come nella fua vita

accennai . E in ciò buon difcepolo fuo è fiato , ed è a mio credere 1*

Abate Francefco Puricelli , di cui abbiamo alcune Poefie in quello genere
molto galanti . ( 1 )

Sì gagliarde fon le ragioni , che 1* acutiffimo Cafielvetro , e dopo lui

alcuni altri Autori han pubblicate per provare, che le Scienze, e le Ar-
ti non debbono , o pofibno efier materia , o fuggetto di Poefìa , che non
eferei oppormi a cotal fentenza

;
quantunque di lommo pelo mi pajaoo

ancor le ragioni recate in contrario dal dottili! no Francefco Patr zj nel

lib. 6. 7. e altrove della Poetica difputaia . iNulladimeno quando il ben
accorto Poeta fapefle, non colla maniera fcolafiica , ma con amena , e

differente manifattura trattar le dette Scienze, ed Ani; quando egli Ca-

pette in verli renderle chiare , e intelligibili allo ilefi> rozza popolo ; e

finalmente quando egli congiungette alla materia g f an novnà d'artifizio,

e d'invenzione, onde l'opera lua divenifTe molto d lettevole : io non fa-

rei tanto feortefe , che volcttì affatto efcludere dalla Repubblica de' Poeti

quello ingegnefo artefice . Porto perciò opinione , che in due maniere fi

potette dar quell'aria poetica, e forza di dilettare a gli argomenti fud-

detti . O con trattarli ordinatamente , come fece Virgilio la coltivaz'on

della terra, e di quando in quando, anzi ben fovente , milchiarvi de gli

Tomo II. I ep -

( 1 ) Tri materia ci i Satira -giud ztofa, e piacevo!e, è eccellente a' noftri giorni ne'fuoiCa.
piioli Burleichi Giovani Banfta FagiuoNJ Fiorentino •
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<? pifodj , delle favolette, delle florieite, e àttre utili, e dilettevoli inven-

zioni della poetica fantafia convenienti al fuggetto , come han tatto feli-

ciffimamente in verfi Latini il Fracafloro , e il P. Rapino. O pure ( e

cai modo farebbe via più poetico dell' altro ) con inventare , o fcegliere

configliatamente qualche fatto , ed avvenimento , in cui fecondo le di*

verfe congiunture, ed azioni s' inneflaffe quell'Arte, o Scienza , che fof-

fe prupofla , fenza che il Poeta mofìrafle di trattarla ex propofiio . Co-
li qualora voleffe farfi un Poema fopra la coltivazion de' campi , de gli

orti, de' fiori , o de gli agrumi; fopra la caccia sì delle fiere , come de

gli uccelli, o fopra la pefeagione; o pur trattare in verfi la Teologia ,

la Filofofla Naturale , o Morale , come ancor la Geografia, 1' Afirono-

mia ,
1' Arte militare, la Nautica , le Leggi de' popoli , ed altre fimili

Scierze, ed Ani, converrebbe fecondo quella idea immaginare , o pur

trovare qualche azione umana dilettevole, e capace di fervire per sì fat-

to modo all' intenzion del Poeta , ch'egli vi potette acconciamente inferir

quell'Arte, o Scienza, ch'egli aveffe prefa a trattare . Poi dovrebbefi ac-

coppiare alla materia fomma chiarezza , ugual varietà , e abbondanza di

gentili invenzioni. Io fo , che il B;mbo nelle fue Profe , e altri valen-

tuomini han biafimato Dante , perchè mentre egli nel fuo Poema ba vo\

luto moUrnt d' effere di ciafeuna delle fette arti , e della Filofofia , e di tut-

te le Cri/liane cofe Macflro , men fommo , e men perfette pofeia è fiato nel-

la Poefia . Ma fé, come altrove abbiam detto, aveffe voluto Dante ado-

perare alquanto più 1' ingegno amatorio , e fi foffe fludiato di chiara-

mente dipingere qae' pezzi d'Arti, e Scienze, eh' egli andava incallen-

do nel fuo Poema , io vo ragionevolmente credendo , eh' egli non folo

avrebbe fchivata fomigliante accufa , ma fi farebbe ancor guadagnata in

ciò gran lode , e lode d' eccellentiffimo Poeta . Si può comparir Filofo-

fo , Teologo, e Maeflro dell'Arti tutte in Poefia, e nel medefimo tem-

po efiere buon Poeta, purché s' adornino con bizzarra novità, e fi trat-

tino in tal maniera le cofe , che lo fleffo popolo fenza pena poffa com-
prenderle, e comprendendole fentirne diletto . La maniera dunque di trat-

tar sì fatte materie in Poefia ha ben da effere differente da quella, con

cui fi trattano fopra la Cattedra . La Poefia le dee dipingere con vaghif-

fimo fi i le , con ingegnofe, e fantastiche invenzioni , e dar loro un color

dilettevole , che fommamente faccia piacerle ancora a i meno intenden-

ti . Che fé la materia non è capace di quelli ornamenti , il Poeta vo-

lentieri l'abbandona, feguendo il configlio d'Orazio:
Et qu<e

Defperat traciata nitefeere poffe , relinquit

.

Non fi convengono perciò alla Poefia i termini fcolaflici , e quel linguag-

gio particolar delle Scuole , parte nato dall' ignoranza de' fecoli trapala-
ti , e parte inllituito dall'intemperanza de' Peripatetici dopo il izoo. per
brevemente efprimere la fottigliezza de' loro interni concetti

; poiché non
effendo quello intelligibile al popolo, a cui principalmente s'affaticano i

Poeti di piacere , non può per confeguente arrecare altro che noja , e

difpetto . Si abborrifee ancora per la medefima ragione dalla Poefia tanto

la
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la Metafifica , quanto la Mattematica fpeculativa , l'Aritmetica, la Geo-
metria , e Gmili arti , che non fi poffono con fenfibiii colori , e parole
intelligibili dipingere al popolo. Le altre fcienze , ed arti per lo contra-

rio fon vedute con buon occhio da' Poeti, e da' lettori de' Poemi , quan-
do però fieno veflite con grazia , chiarezza , e leggiadria dall' icgegno
amatorio . Se il comento è lor necelTario , facilmente fi fmarrifce tutto

il merito , e la bellezza loro in verfi . E voleffe Dio, che i! mentovato
Dante avelie a ciò poflo mente . Troppo egli appare alle voii? ofcuro ,

non al fol rezzo volgo , ma eziandio a gì' intendenti medefimi , ufando
il barbaro linguaggio delle Scuole , fommamente difdicevole al genio della

Poefia. Nel che indarno per mio giudizio s'affatica il Mazzoni di difen-

derlo nel lib. 5. cap. 3. della Difefa , inutilmente provando, che la Filo-

fofia Ila bene colla Poefia , e che lenza ella nulla varrebbono i verfi .

Quello non è il difetto di Dante , ma bensì 1' aver trattato molte cofe

filofofiche , e dottrinali in verfi con termini fcolaflici , e barbari , con
fenfi ofeuri , e per modo di difputa , come s'egli fuffe fiato in una fcuo-

la di qualche Peripatetico, e non tra le amenità di Parnafo. Che fé trat-

tandofi nella maniera da noi poco fa divifata le fcienze , e 1' arti, per-

fifleià tuttavia qualcuno indire, che non perciò potrà confeguirfì il tito-

lo di vero Poeta, ripugnando a ciò il lilenzio , e forfè le parole d'Ari-
flotele: io il pregherò di leggere la Deca della Poetica difputata del fo-

pra menzionato Francefco Pauizj , ove per avventura potrebbe cangiar
opinione. E finalmente non farà fé non bene, ch'egli produca in mezzo
qualche fede giurata del medefimo Arinotele

, per cui fi faccia palefe ,

eh' egli abbia efclufo dal regno poetico tali componimenti , avvegnaché
portano arrecar gran diletto , col contenere una lodevole invenzione , e
finzione, e coll'effere ne' fentimecti , nella favola, e nel fondo dell'ope-

ra affatto poetici. Alcuni Scrittori efclufi dal numero de' perfetti Poeti,
come Efiodo , Lucrez , Manilio, Lucano, e i loro fienili, altro non fe-

cero, che mettere puramente in verfi la Storia Naturale e altre Scienze,
o avvenimenti iflorici , onde meritarono prefib alcuni il folo nome di ver-
feggiatcri . Noi richiediamo invenzione , finzioni , e altri diverfi condi-
menti in cotali materie . Non caderebbe dunque fopra sì fatti difegni 1*

Ariflotelica cenfura ; e finalmente non fi ha ferr.pre torto, quaior non fi

fegue l'opinion d' Ariflotele

.

Quante altre maniere d'accrefeere l'erario del Parnafo Italiano ci fie-

no, più facile farà a i fublimi , o fortunati ingegni il conofcerlo in pra«
tica , che a me il divifarlo in teorica .Stendendoti la villa de' grandi
uomini per gì' immenfi fpazj del bello, poffono elfi difeoprir miniere pre-
ziofifììme non ancor toccate da alcuno , e trovar paefì nuovi , -gniti

ah' antichità medefima . Non fi conobbero da gli antichi Poeti i _ nmi
paflorali : contuttociò i noflri Italiani , e più di tutti la mente valla di
Torquato Taffo penetrò sì avanti per tal cammino, che forfè non lafciò

a i pofìeri fperanza di avanzarlo , Pareva altresì , chj non do/effe mai
l'Italia moderna pervenire alla gloria dell' antica Italia , e della Grecia
nclP Epico Poema ; e pure il Taffo medefirro , fé non uguagliò Vrfgi-

1 * lib j
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lio , almeno vi $' appiedò non poco ; e certamente fi lafciò addietro in

molte cofe il divino Omao. Ancora Dante, il Petrarca , il Chiabrera ,

il TafToni , il Maggi , e altri gloriofi Eroi dell' Italica Poefìa , o feoper-

fero nuovi mondi, o fecero comuni alla noflra L ngua i pregi delle an-

tiche, tanto adoperarono co' lor valoroG ingegni. Altrettanto ancora fa-

ranno i fucceflori n<>ftri , fé d' uguali forze laran provveduti ; e fé dalla

fervile imitazion de' vecchi fapranno felicemente paffare alla gloria di

nuovi inventori , avendo tempre davanti gli occhi la rifleffione faggia di

Quintiliano , che nihil crefcit fola imitaticne . Ma fi richiede coraggio in

sì fatta imprefa . Non molto cammino poiran far coloro , che fpaventa't

dal mirar la gloriofa carriera de' primi, fempte li faran tenere , per dir

cesi, dalla balia per le maniche del fajo . Bitogna feioghere da fé fteiTò

i palìì , tendere in alto, feoprir nuove linde , in guifa pei ò , che volen-

do abbandonare il . itierò de gli anterati non ci conduca la troppo am-
biziofa , e mal accora tantali* ad un funeflo naufragio, come tante vol-

te avv ei.e , ed è avveduto nel Secolo trap.lTato a più d' uno . Quando
anche non venga fatto a gì' ingegni valorofi di toccar la cima del mon-
te , altius tamen ibunt ( duo con Quint;liaro ) qui ad fumma nitentur ,

guniti qui prafumta dsjperatione quo velini evadenti , protinus circa ima

fubftiterint . E ciò- , che dico drll' arricchire il Parnafo d' Italia coli' in-

venzione di nuovi fuggetii , e Poemi , fi dee (tendere parimente allo (li-

le. Neil» Lirica è ottimo quello del Petrarca , e come tale da noi fi ve-

nera ; ma non è il folo ottimo. Altri fentieri ci fono, altri fé ne poffo-

no feoprire, degni di non minor commendazione, e quando altro non ci

fcfle > almeno 1' Anacreontico , e Pindarico , tuttoché molto differenti
,

poffono mettere in dubbio la palma . Né la rivererza de' primi Maeflri

ha da porre in ceppi l'altrui valentia. Anzi, perchè effi pure divennero

famofi con ifpiegar le penne colà, dove riuno era per anche faliro , noi

imitando quello lor fortunato atdire , dobbiamo fludiarci d' accrefeere

nuova gloria al fecolo , e di confeguir lode più tollo di primi capitani „
che di fedeli feguaci .

C A P. Vili.

Della Lìngua Italiana . Pregio di chi ben ufa le Lingue . Lingua Volgare

diverfa dalla Gramaticale . Sentenza di Dante confermata . Utilità di

chi fludia le Lingue . Vocabolario della Crufca lodato . Non ejfere il fe-

colo d'oro della no/ira Lingua quel del Boccaccio. Difetti de gli antichi

.

Contrafftgni della perfezion d'una Lingua. Secolo d'oro dell' Idioma Ita.-

Viano dopo il 1500. Opinione del Salvia ti difaminata . Lingua de' modera

ni più da imitarfi , e necejfità di [indiarla .

A Lia perfez ; one della Poefia concorre non poco, e fuol effere di forr*

mo ornamento il buon ufo delle Lingue . Perciò farei torto al de-

fiderio , che ho di veder perfezionata la Poefia d' Italia , (e non favellai!!

an-
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ancora del noflro linguaggio . E primieramente bifogna confettare , che
non è ugualmente gran lode il faper ben parlare , e fcrivere Italiano ,

come è gran biafimo il non faperlo . Così diceva Cicerone della Lingua
Latina : Non tam preeclarum efl [ciré Latine , quam turpe nefciré . L' ob-

bligazione , che tutti hanno di ben fapere la loro lingua , diminuifce in

parte il merito di faperla. Sembia nondimeno , che a' noflri giorni non
debba ripuiarfi poco pregio fra gl'Italiani quella conofeerza , da che nel

fecolo proffimo pattato non pochi furono coloro , che la trafeurarono , e

oggidì ancora non pochi fanno lo fletto . E quefla medefima ragione fe-

ce pur dire al mentovato Cicerone , che nel fuo tempo il ben parlar La-
tino era molto da commendarli . Ipfum Latine loqui efl in magna laude

ponendum
,
[ed non tam [ita [ponte , quam quod eft a plerifque negledum .

Per gloria dunque , ma più per obbligazione han da coltivare i Poeti ,

o per dir meglio ogni Scrittore Italiano , lo Audio della Lingua noflra .

E certamente non é egli gran viltà , che taluno fi metta a fcrivere nel

proprio fuo linguaggio ferza Caperlo ? Quando quello bel pregio manchi
a i noflri verfi , anzi ad ogni profa , tè quelli, né quefla faranno giam-
mai riputati perfetti. Imperciocché io ben concedo, che per cagione del-

la materia , e del ni alliccio delle cofe , non per la cohura delle Lingue
gli Scrittori divengono gloriofi . Soleva ancor dire il Card. Sforza Palla-

vicino: ch'egli non faceva gran conto del Linguaggio o barbaro , o nobile ,

e [corretto , o forbito ; poiché quando anche Arinotele aveffe fcritto in Lin-
gua Bergamafca , egli meriterebbe d' tffire più letto , che qualunque altro ,

che aveffe [crino con più riguardevole , e pulita favella . Ma fi vuol anco-

ra concedere, che molto minor merito ha chiunque folamente fa diften-

dere in carta un peru-tio ragionamento, che' non ha chi eziandio fa fi e r^

derlo con linguaggio corretto , e nobile . Né lo fleffo Ariflotele , fé in

Lingua Bergamatca avelie dettato i fuoi libri , farebbe letto con tanta

cura da gli uomini in quello idioma , quando i medefimi fuoi fentimen-

ti , e libri fi potettero leggere in altra lingua più nobile , e pulita , né
sì rozza , come queila di Brrgamo. Altro dunque non intefe il Pallavi-

cino, fé non che principalmente fi dee fiimare il valor della materia feru-

ta. Ma non negò egli , che non crefeefìe il pregio della detta materia,
fé quefla ancora fi tra-t ratte con purgata , elegante , ed eccellente favel-

la. E che quefìo fotte il fuo fentimento, lo moitrò col proprio efempio ,

avendo , come ognun fa , fcritto con affai leggiadria , e ofTervazior, della

Lmgua Italiana 1' opere fue volgari . Sicché fa bensì di mefliere a gli

Scrittori lo fludiare il matticelo delle cofe, ma però fenza trafeurar l'or-

namenio eflericr della lingua. Non può dirfi , quanta nobiltà', e vaghez-
za ricevano le materie dal buon ufo delle parole , e delle frafi . Queflo
folo fi talvolta avvenenti, leggiadri, e preziofi-i vetfi , come fi pare in

alcuni del Petrarca, i quali non dal fenfo, ma dille gentiliflìme fue lo-

cuzioni riconofeono la lor bellezza .Per lo contrario , mancando il con-
dimento della lingua, molto men piacciono a chi hi buon guflo i verfi,

tuttoché ingfgnofi , e con buona vena comporti . Gran faflidio altresì

Tuucvano gl'intendenti faggi, allorché- prendono a leggere qualche detto

com»
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componimento, fé fi avvengono tratto tratto in parole flranìere , barba-

re, o troppo plebee, cicè in barbarifmi , o pure in ifconcordanze , o fia

in folecifmi

.

Né già s' avvifsffe alcuno , che per ben ifcrivere in Italiano baflaiTe

apprendere la lingua ncllra o dalla balia, o dall' ufo del favellar civile.

Vi fi richiede ancora non fclamente la lettura de' più (celti, e puri Scrit-

toti , che s' abbia 1' idioma Italico ; ma lo Audio eziandio delle Regole
Giamaticali . Senza quelli ajuti infin gli flefiì Tolcani non poffono afpi-

rare alla gloria di (criver bene , quantunque la natura dia loro col latte

un linguaggio, che più d' ogni altro in Italia alla perfezione s' accofia.

Ciò fi coifelTa da i medefimi , e fpezialmente da Benedetto Varchi , il

quale cflerdo Confolo dell' Accademia Fiorentina in una fua Orazione così

lafciò fcntto: Non vorrei gii, che alcuno dì voi credeffe , che a noi nati,

ed allevati in Firenze , per fucciare in/teme col latte dalle balie , e dalle

madti la no/Ira Lingua , non facejfe mejìiero di fludiarla altramente ( come
molti falfamente fi persuadono ) . Conciofiachè per lo non vi metter noi né

fludio veruno , né diligenza , femo molte volte ( cb noflro non men danno ,

che biajìmo ! ) barbari , e forefiieri nella no/Ira lingua medefima . E quella

[ola è la cagione , che gli flrani , i quali ficcome in maggiore flima la ten-

gono , e affai più conto ne fanno di noi medefimi , così vi fpendono intorno

molto più tempo , e fatica , non pure la fcrivono meglio , ma ancora ( va-

gliami il vero ) più correttamente la favellano , cb: r.oi flejfi non facciamo.

Che fé tanta neceifrà di fludiar la lingua hanno i Fiorentini , e Tofca-
r,\ fieffi , cotanto privilegiati dalla natura : quanto più ne avranno colo-

ro, che nafcono in città , o Provincie d' Italia, ove fon corrotti, rozzi,

e difettofì i dialetti della lingua , e dalle balie quelli foli s' infegnano ?

Si ha dunque da ricorrere allo fludio delle Regole Gramaticali (i), e alla

lettura de' migliori Maeflri, o Autori del Linguaggio Italiano, affine di

confeguire il bel pregio di fcrivere pulitamente in elio .

.

E tanto

( I ) ti ha dHr.qut da riiorrere aito fludio dellt Rjgole Gramaticalt te.) le Regole Grama,
leali del Linguaggio Italiano, lune fon tratte da gli Autori Toifani, o Italiani, che par-

ìavan Tofcano , nel 1300. quando non lolo gli Autori, ma tutti quei del volgo, parlavano
(uio, e corretto, come li può veder da chi che tia ne' MH. del 1300. E da qurfti unica-

mente le traile i! Bembo, e dopo lui tutti i Crematici Italiani finora 1 mighon Maeftii,

e Autori del Linguaggio Laliano, fono i tre Maeflri, Dante , Petrarca , e Boccaccio, per

(ali dal lembo Veneziano, dall' Alunno Ferraiefe, e da gli altri Italiani, riconolciuti . E
da quelli, e ria quel tempo unico di noflra Lingua, cioè del 1300. nel quale fi loiveva da
lutti lenza feoncordanze , li fono tratte le Regole del beo parlare , fino a che con venga
nuova Oramatlca, che autorizzi l' incertezza delle coniugazioni , e de'iempi, la quale non
fi trova in niuna altra Lingua. Poiché i l'ranzeli , e gì' Spfgnuoli le coniugazioni loro han-

no certe e fide; e noi no, (e non in quanto ftudiamo le Gramat'che , e foli quelli del 1300.

le avevano , e parlavano bene , e fenza folecifmi proprj di tutti i fecoli fufieguenti , lenza

che vi fu Ile alcuna Gramaiica, la quale folamente allora companfee
,
quando la Lingua è

(caduta, e ci è bifogno di rimetterla fu, come fece il Bembo, che liberò la Lingua Italiana

dall' imbarbarimento del 400 con rimontare ajle pure forgenti del 300- Quello fecolo del

300 netto , e elentc da ogni macchia di folecifmi , non s' è mai più veduto in vifo . Ma
quando dico del 300. intendo de' Tefti fcritti a penna

; poiché gli ftampati non fogliono

cflcr gran tatto ficuri ; che ognuno ha voluto gualìare quel che non intende , rimodernare ,

; correggere, credendo di fare più intelligibili, e leggibili, e in confeguenza più fpacciabili

i Libri. J£ moli» volte 1 Libri, che f>n buoni pe' ciotti, non fon buoni per gli Stampatori;
p«ic'occhè i dotti fon pochi, ed «Ili han bilogno de i più, per venderne maggior numero.
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E tanto p'ù (limo io di dover raccomandare a gl'Italiani tutti lo Au-

dio della Gramatica noflra , quanto più mi par vera 1' opinion di Dan-
te ( 1 ) nel libro della volgare Eloquenza . Divide egli in due fpezie il

_ j»*2_

( 1 j Glie Dante faccflè un Libro, o Trattato Latino , come il Boccaccio dice nella vita

del medeiimo Dante, de l'ulnari Eloquentìa , non fa, che quello dato fuori dal Corbinelli ,

intitolato de Vulgati Eloq-ìo
, five Idiomate , ftampato in Parigi rei JJ77- 'ia 1' ìftello, tra-

dotto dal Trillino, lecondo che pare che ftimi il Corbinelli . Il Manufcritto ufci dalla Li-
breria del Corbinelli, e da lui è detto antico ed unito. Sicché credendoli per vero e legit •

timo parto di Dante, alla fola fede del Corbinelli li dee Itale. Q_ue; , che danr.o eccezione

al Simbolo di S. Atar.aiio, dicono, fé ben mi ricordo, che vi è un parlo, che pare, che

oppugni 1' H : ella de
1

Monoteliti , che fu più l'eco! i dopo. Cosi direi io , per mettere iit

dubbio, fé non altro, l'autorità di quefto Libro: eh" egli vi ha cofa appartenente a qui-

ltioni nate dopo più fecoli
,
quando il comporre in Volgare tra i dotti s' era più melTo in

ufo, e che la Critica vi s'era a'giunta. Tre Fiorentini, l'autorità de'quali non é cosi di-

Iprezzabile, intigni pe" loio Componimenti, che fono alla luce, quello Libro anno perilpu-

ìio, e con falde ragioni lo provano. Il primo é Lodovico Martelli in una fua Lettera ,

ftarupata in Fiorenza, al Cardinal R le é una ril'pofta alla Hpiftola del Trillino

delle lettere nuovamente aggiunte. L'altro è Benedetto Varchi nel Dialogo intitolato l'Er.

talamo . E 1 terzo Don Vincenzo Borghini rapportato ivi dal detto Varchi . 11 Martelli

trall' altre dice: E timi parrà forfè nuovo a to'loro, the lotosi tifoluto mi opponga a quello ,

cb' ci ditono, the ha lafcìato feriteti Dante ne! /'no Libro de Valgali Eloquio . A'-li quali té

vorrei ten due, ch'io vorrei altro jegnale , the il tìtolo , a farmi certo , che così fatta Opera
di Dante fia ec. E appiello : E non fi trova , che altrove né Dante , r.t.l altri ritordi la

Conciona lingua . Ttr teito egli ne dovea fare ricordo . Egli appreffo viene a dire le ragio-

ni , che il muovono r?ì< tp «S-fi-àroi quel Libro ; come farebbe, che eg i non parli niente

di quella l'uà lingua Cortigiana nel Convivio, ove a lungo lì feufa
,
perché abbia fatto quel

Comento, non come fi Iblea fare, in Latino, ma in Volgare; e a pieno tratta di efia Lin-
gua Volgare. E :

1 bialìmare Maoneare, e Introtque , come vocaboli Fiorentini . ( E di vero

quello Introtque appartfee nel primo verfo del Pataffio di Ser Brunetto , MIT appretto di

me, che io feci copiare con alcune mie olìèrvazioni , e mandai a Monfignore Seveiolo , Pie-

Iato, oltre all'altre infigni fue doti, della Lingua uoltra ainaatillimo . E io per me credo,
che (ia fatto dal Latino Inter hot-, in queflo , o , in quefio mentre lì primo verfo di quefto

Pataffio , intitolato cosi , io mi pento , perché ellenclo teliuto tutto di gerghi , e vocaboli
Fiorentini, annesti forfè anco allora in parte, e difmefiì, foniiglia gli antichi Epitaffi , è

quello: Sqnafimodàeo , introtque , e a fujor.e . La prima voce va e: Stufimi Deo , cioè Dio;
e dicefi, quando ti vede qualche cola irrana, e che cum venia dicevda ejì . Introtque , in que-

flo mentre. A fifone , Frar.zefe a foifon , quali ad tffmfionem , in copia. Giovanni Villani :

E giavellotti a jufone La parencelì é ub poco lunga; ma ho fatto per ine un faggio di

quefto Libro del Maeflro di Dante. ) Ora, per tornare, il bialìmare il vocabolo Manata-
re , come fiorentino plebeo ; e poi metterlo in una Canzone : Con gli denti d' Amor già mi
manina, e Introtque

, porlo nella Commedia: A«< parlavamo , e andavamo introtque , quan-
tunque egli l'abbia intitolata Commedia, per potere per avventura ufare itile, e parole non
i lultri , né proprie del Tragico: che perciò il Poema di Virgilio egli chiama Tragedia per

lo ftile illuftre: pare, che repugui al bialìmare quefto vocabolo , che polìtivamente egli qui
fa. Lo iìeflo dice il Varchi a cane 33:. de! fuo Dialogo Eicolano. E prima a carte 47.
fa dire al Caro: C. Io per me, fenrjt volerne udir più, mi rtfolvo , e concbiuggo , che quel'/

Opera nìn fia di Dante. Pofcia a Aonibal Caro il medeiimo Varchi foggiugne : V. E tosi

ditono e credono molti altri ; e quello, che muove me grandiffim amente , e ! autorità de', molto
Reverendo Don Vincenzio Borghini Triore dello Spedale de gì' Innocenti , il quale effendi dot-
liJJìmo , e d' ottimo giudizio , così mila Lingua Greta, come nella Latina , ha nondimeno '.ti:o

e otjervato ton lungo e intrediiile fiudio le tofe Tofcar.e , e C antichità di firenzj di'.ìgentijjì-

mamente , e fatto /opra i Toeti , e in ifpet,ie!ità ( dee dire e in i/perjeltà ) fopra Dante in-
comparabile fiudio , ne può per verfo alt uno ree arfi a credere) the cotale Opera pa dì Dante i an.
ji fi ride, fi maraviglia di chi anche lo dica tome quegli, che olirà le cagioni ditte, af.

: non foto non aver mai potuto vedere, né manco udito , che uomo del Mondo veduto mai
: , per mo'.iijjìma diligenza , che tifata le ne fia . il proprio Libro Latino , come fu compoflo da

Dante; or.ie quando e'r.on ti fufl'c altro afpetto (dice egli, che mille ce ne fono ) l'averlo colui

cesi a Iti. a pfia telato. , -.iia fempre c7n o*ni buona ragione fo/petrare tiafcuito , che e l

:. j , pigliando qualche accidenti , e tnefcolandovi qualche parola d:

qua tempi, per meglio farli parere altrui di Dar.te , t che ft pure e' l'ebbe mai, egli . •" oia

aito
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pillar d' Italia ( i ): cioè in qudlo , the fenza altra regola , imitando la

ba-

amo mandate fiora, come è tornata bene a luì , e non («me egli flava . Cosi il Vaichi , il

cui Erco'auo ulci alle belle ftampe de' Giunti in Fiorenza l'anno 1570. H l'anno 1177. il

Corbinellt mando tuoi a l'originale detto da lui •verufljnn & unicum di Dante de l'y.lgan S-
loqutr.rìa in Parigi. Uia parole Itranc , come nel Lui. 1. Cap. 1 pstio,ia,e, che li uova pe-

ro anche ufata da Svetonio
,
per quel che i Fianzeli dicono Empoifonner , dare una pozio-

ne, o beveraggio avvelenato, avvelenare. Il Volgarizzamento itampato in Fenaia d 1 i;8j,

dar aere , rf;e dire , dar bete, o, <i.jre a bere . Nei Lib. 2. Cap. 4 in p incipio : Sj'ando-
quiìem apotiavimur , extricantei qui /ìnt aulico digni vu'gaii . Il volgarizzamento: Dapoubè ha.

vtim xpproiiatf, quali uomini fiano degni del Filmare aulico Moltra l' Interprete d'

avere. rito approbatììmus . Ma io penlo , che ha voce tana dal Franzefe tpui/tr , malamente
ba.'baiizzata : che (e s'aveìie avuto a mettere in buon Latino barbaro, io 1' avrei detta non
apis a<e, ma exputeare , quali fpizzJtre , cioè votare pozzo • Il buon Latino, exhaurtre ; il

Franzefe odierno épuìftr , 'liàlier. Se avelie voluto a:ie. appoggiare , appuyer, confermare,
Itabil tre : avrebbe de.to adpodittvimus , voce barbara tonnata daja buona Latina podium per
luogo rilevato, da cui Foggio. Qui s'adatta più 1' epuijames , ci); V appuyair.es Nel Cap.
7- del Litv t. QV: li Traduzione d'ee : alcuni irfu'i e rabbuffaci riconojciami { parla de'vo-
caboli ): il Tefto ha: qnjcdim hirjuta ,

Ò" relurra /entimus : chepare che Ila firn il mente tat-

to dal Franzefe'. l)u Finn; nel Gloflailo alla Voce Rjburrui . Galli dicimui t\eburfot ,
qui

ont It; eh rfts , vtl rtb'tnuJJ'eix.. Talché potrebbe parere il Libro forge tn Irance .

Jn p'ii lunghi , come nel Cap X. e 17. del Lib. 1. e nel Cap. 1. d;l Llb 2. non li vede
nominare col proprio none di Dante, ma circofcriverfi con quello di .-unico di Cmo. Pare,
che lia tatto a porta, avendo chi il rinle , non iltimato dicevole , che egli addirittura , lo-

dando.'ij li nominali: . Pure nel penultimo < ap. del 2. Libro palefenieiuc fi cua , (cordatoli

del loprannome poltoli di Amico di Cini. Dalla Francia lono ulciti In quelli ultimi tempi
due antichi limilmeme e unici Mauofcritii ,

1' ti'io di Lattanzio Fura ano de monbui Ter/e-

cuforum , citato dd S. Girolamo nel Catalogo de gli Sciatori Ecclciialtici , e tino a ca in

vano deliderato, dalla Biblioteca copiofìflìma di Colbert pubblicato dal Baluzio ; e fu ira-

dotto galantemente in Franzefe, e giuftiliimamente in Inglele . Fi lo itile Latino candido,
e facondo , e le particolarità iftorichc , che vi lono ,

1' hanno fatto credere per legitt.mo .

L'altro è frammenti di Petronio, trovati, lì d:ce, in mano ad un Rinnegato Greco a Bel-

grado nel 1688. e dati fuori colla Traduzione, e con Annotazioni da Moristi Nodot a -o-
1 nel 1694 Nella Lettera dedicatoria a Monsù Charpentier Direttole dell' Accademia

Franzefe il pubblicatole di quefti frammenti ,
che riempiono le lagune di Petronio , dice ;

7e ne crjy par , que noi Critiquei ojent s' elever contre ces enfans Itgìtìmtf , a V exrmple dt

'furi de Vaioli , <? de fvavgnrféil ,
qui je liguerent pour di/puter /ani au.un fondemtnì

la ligHimktton du fragmtnt trottili a Tran en Dalmatie , il y a environ 27. ar.t , /outenanc
,

iti .' ,i:-j;: ere compofè par un f.iux Terrone. Non, dtt je , ih n entreprendront point d
%

atta,

alter celia cy ; ìli aiiroitnc le ebagrin de fé vouloir eonfondrc ,
par /' uniformità du [ìyle , parie

mtme efprii ,
qui conditi' cet ouvrage, & par lei propits phra/et , (? lei inemes txptefjìons de

f jiutbtur . !'j'<s lei ri connoirrrr^ a' ahord , Mtnjttm , l'otti qm le chtrif'e^, & entender^parfai-

tement . Quello è un cantare la vittoria, come fi dice, innanzi alla rotta , e lenza che fé ne

apporti una minima prova, volere che altri lo creda colla feinplice paiola Quello che in-

dulié il Valelio a cenfurare il frammento Tragurino , coni; fuppolto , indurrà , credo io ,

chiunque fenza prevenzione leggera quefti frammenti di Belgradi, a credere, ch'ei fieno il-

legittimi; perciocché non hanno l'aria, né il carattere di Petronio, nobile, faponto, niz-

z.inte . Vi fono de' Harbarifmi , come turio/ttai, che i buoni Latini prendono per lottigliez-

za , o lottile e diligente riceica , eìxeyiBtix, prefo qui per quel che 1 Franzefi dicnm. cun'eu-

fttè , e noi cttrìofttk'. i\efudtata propojìiione , accepta propofltione , la ptopjftw. rrgetee > la

fropofìtiin acceptee. A'cylto mentem declara<n
,
qut multarli placuit . Balta: la frale é per

tutto pcdeftie, e poco Latina; e non ci va altro , eh; confrontare 1' antico con queito no-_
vello pollicelo Pe rollio; e farà chiariamo ciò eh' io dico. Prima adunque di fondate la

fua intenzione fopra autorità tratte da quello Libro de Vulgari cinquineia , cliendo cosi enn-

troverfo, blfognerebbe legittimarlo con nfpondere alle obbiezioni, che gli fon fatte, e con
ir* , eh: egli veramente lì a tale

, quale s' ili I ito I?, . Anche il Libro de Confolatione di

C me portava il titolo d' un veio Libro ; e- fu riprovato , e creduro del Sigonio Ma
qu.ndo anche il Libro t'ode di Dante, ci é da opporre Dante a Dante medelimo : il quale

olirà il p.ir'.ar Tojco , e la loquela fiorentina , menzionati nella *ua maggior Opera, egli fi

moit.-a avere ferino non in quello Volgare, cardinale , aulico , e come egli Io chiama C'«-

ria'e , c'oé cortefe ; ma nel Volgare Tofcano e Fiorentino.

( 1 ) Vivide e;lì in due fpezje il parlar d'Jtalta ec. ) 11 Tefto cosi dice : Vi.Wartm loca-

tili-
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balia ,

*' apprendi , e può chiamarli Volgare ; e nella Gramatica , le cui

regole le non per ifpazio di tempo , e con molto Audio r.on lì pedono
apprendere. E il limile dice egli che avvenne della Lingua de' Greci ,

e a altri . Segue pofeia a dire , che 1' Italia è principalmente divi l'i iti

Tomo IL K tre-

tionem ajjertmus
,
quam fine orniti regula , nutiictm imitante; , accepimus . Eji & indi aia lo.

curio Jetar.dana nobii
,
quam Rimani Grammaticatn uocaverunt . idar.c quidem fecundaiiara

Gricci habent , tìt alti
, ftd mn tmaes . Vi looo alcune Lingue , o vogliala dire ."Nazioni , eh;

hanno !a L.ag-a Volgare, cioè quella, che da loro li parla comunemente , e la Linciale
,

che li conferva ne' Libri, e che s impara con regola; e chi la parlava, li diceva parlare per

Stomatica . Cosi gli Arabi, i Siri, i Greci, i quali ultimi anno 1' antica , che li chiama da
loro Hellmica , e la nudeiaa, che li dice Greti volgare , e chiamali da loro Sjima'ita , cioè

Greca de cempi balli, ne quali , cr2siericoli i' Imperio da Korna a Coltantinopoh , i Greci
li cominciarono a domandare 'i'v/uuùti , onde alla Tracia venne il nome di Romania. duin-
di prele uno sbaglio grandillimo un grand uomo, che dille, che la Chlcia b.riaca avea preti

nio.ci riti dalla Ciiiela Romana; quando dovea diic , come é la verità , dalla Chiela Ore-
ca ; ingannato dalla voce Rj>wAr.i , che avea india in laa Lingua un Patriarca l aldco . Dal-
li conuz.one della Latina, lìccome vennero aitri Volgari , come lo opagnuolo , che il fuo

\ olgare chiama pere o tremante , eoe Romanifmo ; e il i-ranzele: cosi i Italiano. 1 primi
racconti , che non :n Latino , ina nelle Lingue Volgari li leceio , per quella furono detti

Romanzi, h a me venne in certo modo da ridere una volta, che in una Dottrina Criltiana

in llpagnuolo, dopo aver metta l'Avemmaria in Latino, poi veniva il [itolo : Ave Maria
e: {{'manca che a noi Homanrj luona coaipolizion lavoloia ; e a loro, Lingua Voloare . h."

curiola r intitolazione dei Volgarizzamento antico delle Vice di Plutarco, Mil. apprelìo di
aie. Sj>i tornimi* la Cronica ai Plutarco , la quale j.ie trattatala d: Gramatica Greca in Voi-
gore Greco in t\oit per uno Filojofo Greco chiamato Domilo Tahdiqun e di Greco fa tratta-
tata in Aragonejt per uno irate Trer.i.aiore ficcavi di Tademopoli , molti {officiente Gre.o ,

e Cberico in divei/e 1/cienxs (Cberico volea dire Letterato; liccouie Laici , Idiota; e grande
JJioriografo tjpcrto in divcrje Lingue te. Stomatica prello a' noltri antichi voiea dire il l -

no, come G ^uo vedere nel VocaD-.il.no ; e 1 opponevano al fonare . Ecco^uel che vuol
CjueDante : noi Latini, o Italiani, abbiamo due Lingue; una follare, la quale apprcndi.»-
mófènzT'regola alcuna dalle balie; e quella e la nollra primiera Lingua. L altra Latina,
la quale lì cniatna Gramatu a t e s'impara con regola; e quefla e Iccondana a noi, pere. oc-
che s impara dopo. Ora di quelti due pailari dice il Volgare eiìere più nobile ( vuol dire
da preferirfi air altro ; si perchè fu il primo , che lolle dall' umana generazione ulato , si

eziandio perché di ejjo (ha da dire, come ollerva .nco il Varchi, con ,j]o ) tutto il Mon-
do ragiona. Piova il maggior pregio di quello dall' ameno; ita , ellendo il p.nuo a parlarti
da gli nomini, e tutti io parlano , Laddove la Giamatica , e il i-atino, non Io parlano luc-
ci. Soggiugne po'; alerà ragione, perche il Volgare Lia più njbi.'e de! L=.:..io

; pe.ché quello
è naturale a noi: quclto artificiale. Le quali ragioni dice anche nel Convivio. Concita* è la
pura e vera intelligenza di quelto Teito. Di qui apparifee Ivanire quella prima ooDiezioie

,

che diede a quelto Tratcaco il Varchi, quali 1 Amore di elio avelie detia uua ftrava'ganza,
e in conl'egueaza non eiier Dance, cioè, che la Lingua Toi'caiia anticamente a pialle da ì

Romani, come iacciamo no ; e che poi (crivellerò in Lacmo , o che 1 deci avellerò a,.:a
Lingua, che la Greca. La L ngua Latina naturale, cioè cucila, che li apprendeva da La-
tini dalla balia, é più nobile della Vo.gare

; ma la Volgare, in riguardo che e la puma,
che li parli dall umana generazione, cioè d^ gli uomini, cne Ja parlano, e e cornac i tilt-
ti, viene a cì'.cre per accidente più nobile cle..j Latina, che non e p.r.ata . c non s' incen-
de da tutti; e la quale non e più a noi Lingua natuiale , ma e divenuta L ngua artirìc.a-
le. Di qui in lecondo luogo li raccog.ie , cjie qaeilo leeoni., parlare, chiama; o Gremiti a,
non e il parlare naturale Italiano ripulirò colie ;ego:c di dia Lu.gua lta...,na; ma e i La-
tino, che s'apprende per regola, e non dalla balia, come quell'altro . In quello ltelfo frac-
tato Lib- i. Cap. XI. lecondo che è flato tradotto, leggiamo : Ac e da la/c tare da par-e,
che noi pigliamo i piedi al contrario di quello , che fanno i fotti tegolati ; perciocché tifi {an-
no il ver/o di piedi, e noi diciamo farfi i piedi di toerfi . Ecco come per Tatti rettati nten-
de i Latini, che Icnvono

,
e che compongono per regole , o vog'iam dire pei "Cramatlca .

Attelo quelto, che e detto qui (opra, non lì può trarre argomento, per elortaie a ltudiare
.a Cramacica della Lingua Italiana, Toicana, o Volgare, da cucito Teflo . E altrove L b,
». cap. 7 HttnpTificabiltsniinitait in Rigare per dodici fillobi fi umpit >a Gmmatìfa per tr«,dm, in due si.iJ.ii, Cloe in Lacir.o nel Dativo, e Ablativo,
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tredici Volgari, ognun dc'quali e differente dall'altro. Anzi aggiunge,
poterli affermare , che non lolamente una Provincia dall' altre , ma una
Città dall' altra, e una parte della Città da un'altra è differente nel par-
lar volgare. Appreflo ci fa faper quello Autore, che in niuna delle men-
tovate tavelle vuigari conlìfle il vero, ed eccellente parlar d'Italia, do-
vendo queflo effer comune a tutti gl'Italiani, e privo di difetti : le quali
due condizioni non fi verificano in alcun volgar parlare d' Italia , e rè
pure in quel de' Tofcani . Perciò Dante finalmente conchiude con dire,
che il vero Linguaggio Italiano, da lui chiamato Volgare illufìre , cardi-
nale , aulico , e cortigiano ( i ) , in Italia è quello , il quale è di tutte le

Città Italiane , e non pare , eòe fia di niuna : col quale i Volgari di tutte

le Città fi hanno a mifurare , ponderare, e comparare. Uà folo dunque è
il vero, ed eccellente Linguaggio d'Italia, che proprio è ancora di tutti

gì' Italiani , e fi è ufato (2) ( ficcome afferma il medefimo Dante ) di
tutti gl'illuflii Scrittoti, che in varie provincie d'Italia han comporto o
verli , o profe ; laonde ragionevolmente può appellare Parlare Italiano,
ficcome ancora Tofcar.o fuole appellarli per altre giufle cagioni . Hanno
ben le città della Tolcar.a , e Ipczulmente Firenze il bel privilegio d*

avere un leggiadriiìiruo Volgare , il quale men de gli altri Volgari d'Ita-
lia è imperfetto, e che più facilmente de gli altri può condurli a perfe-

zio-

(1 ) Aulico, e Coiti'! ano . ) Cortigiano in Italiano e lo frefTo che Aulico ; ma CktìxHi ,

che e la parola qui nel Tello ulata , oltre al liguilicato di Cortigiani , vale Corte/t : poiché
eia (limato, che dalla Corte non folo li apparaìie Ja politezza Se coftumi , e delle manie-
re, onde la iortefia li dille ; ma anche alla Lingua ti defìe Iuftro e pulimento. Lib. i. cap.
18. Efi etiam invito Cullale dicendum

,
quia Curialitas vii aitud tjì ,

q-uam librata reputa to'
ih,,,, :n.t f ti.intima /unt . Apprefio noi, fenza addurre gli cffempli di Curiata per torte/e,
che lono nel Glollario del Du Frelne , tulio giorno li dice; Vetba Cu'ialia non obligant .

Cioè: li parole di Cirttfia, o di femplice complimento e cirimonia, non inducono obbliga-
zione. Parlare adunque Cortt/e larebbe oppolto al trillano, come X*c*«? oppofto a <fop-nK.tf,

ionie aWi'ts oppofto a uypmxt); , il pailar pulito al tozzo; il civile al lalvat.co ; il leggia-
dro al malgrazioio; il gentile al plebeo.

( i ) E fi e ujato (ficcome afferma il medefimo Dante ) da tutti »/' ìlluflri Stiittori , che in
•vane provincie d Italia han tompojlo o iierfi , o profe. ) )à quali I no, per l'amor di Dio,
quelli illultri Scrittori, che in varie provincie d' Italia anno nel Volgare, nonché illuftre,

ina plebeo, a tempo di Dame compoito, e mallime prole ? De' Rimatori antichi le ne con-
tano : che tutti componevano lecondo il Dialetto Tolcano nialiiinamente , o lecondo il pro-
pio di tua terra , o piovenzaleggiavano . Delle Prole ci lono alcune Lettere inedite di Fra
Guittone prclìo gli eredi di Francclco Redi ; ma quello Fra bullone era plebeo nella co-
ltruzione , e ne' vocaboli, fecondo il giud.cio dell' Autore del Trattato de Kiigati £ltq»tn~
tia Lib. 2. Cap. 6 Defifiant rr»o ignoranti* jtHatores Cuiionem Arttinum , if q«ofdam ali o j
txiollenttJ , nunquam in vjeabulis <sr tonfirufuone defuuol plrbt/tere . Guido Giudice dalle
Co. enne di Medina fcriffe nel itoo il Libro de Bello Trojano , cavandolo da Dine Coe-
rente ; e quello che abbiamo , non è compolizion (uà , ma volgarizzamenio verifimilments
(atto nel ijoo. iiccome il volgari zzamemo del Crekenzio, malamente creduto componimeli-
io d'elio Piero de' Oefceiizn , che il fece in Latino, ed è (tampaio in Balilea . Sicché ni

prò fa volgare .fi può due , che quali muno al tempo di Dan e li trovalìe , die fcriveffe ,\
non cìiendo amora in credito la Lingua Volgare, e Icrivendo i do:ti in Laiino, e facendo
i Coment i n Latino: che perciò egli cosi accuratamente li Icula nel fuo Convivio , d'aver
vo!u;o tare il Comemo alle lue Canzoni, più lofio che in Lai no , in Volgare. B da que-
flo luogo ancora fi potrebbe trarre argomento , il Libro de Vulgaii Ehquentia eliere flato fìn-

to
j
poiché pare che fupponga g:à per lutto effer li cominciato a fcriveie in profa volgare •'

il the è cola de' tempi lo:io a Dame, non di quegli di Dante.
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zior.e ; ma non perciò la lor favella ( cioè il moderno loro dialetto ) è

quella eccellente , che hanno da ufar gì' Italiani ( i ), avendo anch' ella

bifogno, benché inen dell' altre (i), d' effe re purgata, né baflando efla

per ifcrivere con lode . Ora quello comun parlare Italiano ( j ) può
chiamarti Gramaticale (4) ; ed è un folo per tutta 1' Italia , perchè in

K a tan-

fi) Ma non perciò la Ut fallilia e quella eccellente , che hanno da ujar >V Italiani ec. )

Moftrimilì , in qual altra t'avella (crivellerò ì tre Maeftri , da' quali lì fono itane le Regole
della Gramaiica, e de! bel dire, di conlentimento di tutti i buoni Italiani. Anche l'Atti-

co linguaggio, e l'Attica maniera, avevano bifogno d'ellere ulati con giudizio: che perciò

nel Lellìfane, e nel Maelrro de gli Oratori del faceti/Timo Luciano fono uccellati gli affet-

tati Dicitori, e amatori d: viete e rancide parole; e gli Oratori, che decano di leguire lo

ftile Attico, come fallì Attici fono dileggiati da Cicerone . Ma non per quello
,
perciocché

ci voleva giudizio, e cautjla ad ufarlo ;
1' id orna Attico non era 1' eccellente, e '1 miglio-

re; e colui meglio Greco parlava, che parlava più Attico . Niuna Lingua
,
per netta eh'

ella (ia , bada a fcrivervi con lode; perciocché vi vuole fempre il giudizio, ette è una co-

la, che niuna Lingua da; ma bifogna apporvclo per di fuora . La icelta delle parole é ne-

celiarla, e la maniera del legarle: la qual cola non li può avere dalla Lingua , che le dà
tutte in mafia; e ogni cola è in/ieme , come nel Caos d' Anallagora, irxnv. cpiì . V é d'

uopo e Nss ,
1' Intelletto diftmguitore.

( i ) Se la t'avella Tofcaua e Fiorentina ha bifogno, min delV altre, d'effere purgata :- le

altre fave!!: e dialetti d'Italia non hanno bifogno punto d' efière purgati, poiché non fan

buoni , né accettati per ifcrivere in elli . Niuno fcriverà in Bergamafco , né in Bolognefe .

In Fiorentino lì può fenvere.

( 3 ) Ora queflo comun p.i<lare Italiana. ) Corre può effer comune quel che non ù parla da
inun popolo particolare? e nel quale, fé non s' ha riguardo, può fempre entrare qualche vo-

ce o maniera de' Dialetti rifiutati, e che non anno avuto Scrittori, e perciò non fono dal
confenfo de gl'Italiani accettati, i quali e da que'glonolì , che fama diedeto a! nofiio Voi.
gare nel ijoo trafieio le Regole, e della Lingua Fiorentina, eflendo ellì pure Italiani, e

avendo il loro Dialetto particolare, li fecero d fcepoli.

( -1 ) Sj'fjìo comun parlare Italiano può chiamarfi Gramaticale . ) Già fi é inoltrato di fo-
rra, l'Autore del Trattato de IV.garì Eioquentia per parlate Gramaticale non aver altro in

telo, che il parlate Latino, a differenza del Volgare. Del redo, fìccome Lodovico Martelli
nella fua Epiftola contra '1 Trillino dilfe fcherz2ndo , che nonfapeva, dove li trovaflé que-
lla Cottivi a, da cui s'era detto il parlare Cortigiano; volendo con quefto fcherzo fedamen-
te interne, che la Lingua, o D'aleno, ha da denominarli da unpaefe vero e reale, in cui
popolarmente e comunemente li parli, cosi io non fenza rammarico dell'animo mio doman-
derò : ove é qtielìa Italia? CJ.ii ella Italia, corpo contenuto già da un folo (pirico , percioc-
ché folto un Col dominio non ci é più, quando tutti ih efià parlavano la Lingua del Popo-
lo dominante. La (caduta dell' Imperio Romano; le invalìcni de' Barbali; il lungo poll'ef-

fo de' Longobardi , che_ alla Lombatdia, bella e buona parte di ella, per memoria lafciaro-
no il nome; e la divilìone , e fminuzzamento in tanti e si vari dominj e governi: fono Ita-

le le c.gioni della tanta divilione delle fue favelle, dal Latino idioma, che rutta la pofle-
deva, quando era lotto un dominio folo, in varie guife, (torte ed. alterate . Trai 'e quali la
Tolcana , toife manco pol'eduta dalle Nazioni barbare per lo luo magro terreno , hi ti
ttrtfy-ior-, come era appunto quello dell'Attica fecondo Tucidide, pati ancora minore al-
teiazlone : laonde le lue voci li mantennero più intere, più pure, e (onore. D' un corpo
adunque di cosi d vulle membra, ne da un folo fprlto dominatore animato, non fi può di-
re

, che v'abbia vero e comune parlare. Perciocché ognuno parla il fuo proprio Dialetto ;

e quelto parlare Jia'iano è più id.-ale e fattizio per avventura, che leale e fullìftente . Il

parlari l'o'gait è quello, che s'impara dalla, balia, facondo II Libro de figari Eloquentia ,

Il parlari Italiano non s' Imputa dalla balia; conciollìaché ognuno impara il fuo Dialetto
particolare ; e il parlare Ita.iano lì l'appone il comune . Adunque non li dà Colgate Italia-
no , fenon per arie; e l'arte non fa il parlare, inala natura, li il fare i Dialetti , alla na-
tura s 'alpetta, e non all'aite. L'aite, e lo ftudio , e l'efercizio, e le regole, e la Grama-
t ca ripulirono, e Ulultrano i Dialetti gl.i fatti ; ma non ne fanno de i nuovi . Che perciò
il Dialetto comune, impropiamente , e KttTetxft^xùt; o vogliam dire abufivamente , é chia-
mato Dialetto; non fi parlando dalla nafeita , da nlun Popolo : in che pare che contìfta 1'

eflenza e proprietà di linguaggio. 1 Greci , perché non erano folto un folo dominio , ma
divifi ia più Regni e Governi , con un foio nome non lì nominavano : come lì vede predò

Ome,
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unti diverfi luoghi d'Italia è Tempre una fola, e eoflante conformità di
parlare , e fcrivere

,
per cagione della Gramatica . Quello dunque fi ha

receflariarnente a fludiar da tutti (i), come comune a tutti gl'Italiani,

e CO-

Omcro, che ora Achti, ora ~4t°ti, cioè all'ivi, o Danai
,

gli nomina , da i Popoli pria-
cipali; e poi da' Popoli particolari della Teli'aglia Htlltnes li denominarono i Greci tutti .

Cosi il comporre in Runa Italiana
,
poiché ella fu coltivata a principio molto , e con gri-

do, da i Siciliani , fu chiamato comporre Siciliano . Cosi il comporre in Pro la e Poelia Ita-
liana

,
poiché mallimamente da due inligni Poeti , e da uno infigne Prolatore Tofcani , tra

tanti altri in quel felice e unico fecolo , corretto , e emendato del 1300 fu P una e P altra

coltrata , fi potrà , e forfè li dovrà dire comporre Tofcano , anzi che no . Che , con tutti

gli (vantaggi del fallo e incerto coniugare , e de' folecilmi , che dopo al milletrecento cor-
ruppero l'ufo corrente del parlare Italiano, e non ne andò elente da quello contagio anche
il Tofcano ( checché fé ne l'olii: la cagione ) il Tolcano Dialetto ha avuto per univerfal
tcnlcnl'o il pregio fopra tutti gli altri d'Italia, che nuli anno avuto Scrittoti . Eflciido per

tanto fcaduto da quella purità d' oro del 1300. venne fui principio del iroo. il gran giudi-
ciò del Bembo a dar regole della Tofcana e Fiorentina Lingua, prendendole da i Fiorenti-

ni Autori, e da i Tofcani ancora, e Italiani, che in Tolcano in quel beato fecolo fende-
rò, li l'empre fi è feguitato cosi a fludiare il Tofcano , e a far Gratnatiche fui la Lingua, e

gli Autori Tofcani . Non fu il Salviati Fiorentino , che fifso quel fecolo ; fu il Bembo
eueziano La Lingua s'è arricchita ne' due paffati fecoli di Scrittori di grido in ogni fa-

colta e feienza ; ma Lingua, come Lingua , non è tornata mai a parlarli con quella univer-

fale emenditezza , e nettezza, e candore, con cui fi parlava ne! 1300.

( 1 ) Ojnjli JuTKjKt s' ha ncciJJ'ariamtnit a /Indiar da tutti te. ) Come fi può ffud-are da
tutti quello Italiano parlare, le le Granitiche, tutte non fono dell'Italiano, ma del Tofca-
no? Quanto alle parole li la, che

Maha rtnafttntuj , qujt jam ctiidt't, ladtntque
,

Qux r.'.'.r.: funt in honore vqcabula , Q*mn volti ttfus ,

Siutm pinti arLiirium >JÌ , & jui , ù" norma Uqutndi

.

Si fa, come d'ceva Celare, in/>!tns vtrbum, tamquam Jiopnlum , fugitndum . nel che pecca.

no Napoletani, e altri , die facendo la Lingua Tolcana come morta, ufano fenza difcrezio-

re parole difmelle, viete, rancide, purché li trovino ne'noltri Autoii. Altri, non pefando
di quali Autori fieno gli elempli, che (i poitano nel Vocabolario, fé del 300. fé del 400.

le di profa, fé di verfo, fé di antichi foli , o di foli moderni, o fé de gli uni, e de gli

altri inficine, le di componiteli , o di vo'ganzzatori ( che alla necellìià del tradurre molte
cole fi. permettono, al comporre no) fé elempli unici, o molti ( che gli unici lon tempre o
lol'petti, o malficuti J fé di voci tratte e prefe in p-efto da altre Lingue, pure native del

piefe : lenza far niur.a di quefte riflcllìoni necefiarifiìme ir. tutte quante le forte di Vocabo-
lari, (limando, che tutto ciò, che è porto nel Vocabolaiio, li pofia a buona equità, e a

cliius' ocelli ufare ; e che ogni voce, che lia melTa quivi, (ia, per cosi dir.:, tonfecrata, e

canonizzata, e per fina, e reale, ritolta: ind'ftinumente P ulano, e fanno, come (i (uol

i 1 .:.; erba fafeio . E alle volte alcuni di tutte voci Toscane, da per fé ciafeuna con-

fidente, formano un difcorlo barbariflimo , non ne facendo buon u!o nella legatura e torri-

1 dizione di efle , e peccando nella ice ta . E' da vedetli la Letiera Ded icatorià del Voca-
iia-io della feconda edizione ftanipato in Venezia, e dedicato al Duca di Parma. Per

1 1 Ariofto, e molti altri glonoli fpiriti Italiani leccio giata dimora in Firenze, per

apprendere il genio, e l'ufo, e '1 maneggio delle voci Tolcane. Che alcuni de' noftri ,
per

1 cacciato tropp'oltre, e inculcato quello vantaggio della dimora in Firenze, e fattala

apparile, come neceffaria , fi fono tirati addoflo, e concitati invidia. Per (uggir fatica, co-

la [ramata comunemente da gli uomini, due diverfe ((rade, ma che tutte conducono al m:-

defìino fine , fi fono prete in quefto particolare della noftra Lingua . Gli uni P han fatta

morta, e 1' han ri (fretta a quel buon tempo, nel quale per comun confentimento fiori. Gli

altri conliderano. quel tempo, come di Lingua nalcente ; e dicono, che è giunta alla matu-

rità e perfezione nel noftro . I primi li liberano dal conliderarne l'ufo prelente Tofcano, e

dal raccoglierlo o da i' moderni migliori Scrittori, o dalle bocche de gli Eruditi, e dal

confentiniento del miglior Popolo. Kafta , che (ludino ne' Libri di quel fecolo, e ne richia-

mano in vita le maniere, e le frali, e le voci. I fecondi, pofti in maggior liberta, co' prì-

•. le:i dati ampiamente al comun parlare Italiano, riverirono e venerano quei primi Mae-
ftri e Padri della L ngua ; ma gli Jafciano (lare nel Ior fecolo, fenza che s' impaccin mo'10

del noftro. Cosi con unguenti, e con. lodi, come fa d' Omero- Platone, gli licenziano.. Mai
né
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e come quello , che da ciafeuno fi adopera nelle fcritture , nelle predi-

che, ne' pubblici ragionamenti , e che in ogni provincia, città, e luogo

d' Italia è intefo ancor dalle genti più idiote . Per bene fcrivere , o fa-

vellare in eiTo ad ogni perfona fa di meftiere lo Audio, affinchè il Dia-

letto proprio della fua provincia, e città fi purghi ( i ); nel che più fa-

tica per l'ordinario fi dura da chi più è nato lungi dal cuor dell'Italia,

cioè dalla Tofcana , provincia, che più d'ogni altra s'avvicina a quello

comune, ed Italian Linguaggio (2).
Ma

né anche nelle Lingue mone, e che più non fi parlano, come è la Latina, è lecico 1' ufare

tutte le voci , coni' egli viene. Le Plautine molte non fon da uf.nli . Anche chi ufalle il

foflqaam per qutmtam di Terenzio pulitiflìmo Scrittore , parrebbe che avelie barbaramente
mefiò in Latino il Tofcano Toichè . £' vi vogliono leniprc per ben comporre in una Lin-
gua, con tutte le facilità che uno lì proccuri, avvertenze infinite , E bilogna avere conver-

talo familiarmente con gli Autori, che ne' libri la parlano ancora, e parlerannola . Nonmi-
r.ore difficoltà s'incontra nell'ufare la maggior libertà di parlare, con praticare Autori d

!

ogni fecolo , e di più paeli , che tutti anno a cafa loro ftrani e barbari Dialetti, dc'quaìi,
torto 1' ombra di comune Dialetto Italiano , ne può fcappare fempre alcun pcco, e mac-
chiare quel candore, e quella pulita di dire, che è fiata finora tenuta comunemente, e che
li lcorge anche, per poco che uno vi fi aulì, ne gli Autori del fecolo ftimato non fenza
qualche ragione il migliore, dal quale f\ prendono le coniugazioni, e il buon ufo deile fra.

li , e le non altro, il corretto linguaggio. Ma che fiori anco di leggiadro e gentil parlare
non vi fi riconolcono ? Chi attentamente gli legge, e gli rilegge, fa quel eh' io dico. £ per-
ciocché alcuni grandi ingegni , feminando per entio i loro ferini ammirabili , come il Car-
d'nale Pallavicino nella Storia del Concilio, non col pugno, ma col facco , alcune Tofca-
lie grazie, in oggi difniefie , non ne riportarono per quello conto né da gì' Italiani applau-
do , né da' Tofcam medelimi : effendo tempre cola a tutti fpiacente e onerofa 1' affettazione :

jo mi credo, che loro veniflè in odio, e a difpetto avelie io lo ftudio fin allora nelle To-
scane cole impiegato, e 11 volgefiero a fare quello nuovo fiflema ; ftimando quella fotica but-
tata, e gittando la colpa di loro medefimi, che non ne avevano fatto buon ufo, fui fecolo,
in cui quegli Autori fiorirono, e aprendo una nuova ftrada più agevole e libera di com-
porre, e per cosi dire, fenza pafìoje. Il nuovo fiftema é di Ipoliclfare quel vecchio fecolo
nell'onore della migliore e più fcelta Lingua, e di metterne in poffefiò i due piollìmi paf.
iati, ergendo in Signore quelto chiamato da loro comune Dralctto Italiano, che, per d'ir

vero, è una fantalìma di Dialetto, e non vero e proprio D aleno; ficcome fanialima fu
quella Lingua Flleniftica , a cui fu fatto dal Salmalio il funerale.
(r) affinchè il Dialetto proprio della fua Trovatela e Cita lì purghi. ) Cioè, fi colga

via, fuorché il Toicano , il quale è l'unico, rego'a:o tra i Volgari d'Italia, come tra gli
altri lo Sperone confelTa nel Dialogo delle Lingue.
(2) Tc/cana, Trovìncia che pu\ d'ogni altia r' avvicina a quefìo comuni , ed Italian Lin-

g**g&'* . ) Tutta al Contrario V iltoria convelli, per parlare coH'Ariolìo. Tofcana, a cui,
pili che a nellun altro Volgare d'Iulia, s'avvicina quello comune ed Italiano Linguaggio ,

le cosi s'ha a dire. Niuna altra Lingua ben regolala ha /' Italia ( dice il Bembo appretto-
Io Sperone nel lopracciiato Dia'ogO)/e non quel! uni, di cui vi parlo. E in ri le del Dia-
logo dice lo Hello Bembo, prircipal peifonaggto del Dialogo: Che fé voglia vi verrà mai
di comporre Cannoni , Nivtlle a! modo vojlio, cioè in Lingua., che fia diverfa dalla 7'o»
fcana, e fenxa imitare il Tetrarca , il Boccaccio , pt> avventura voi farete buon Cortigia-
no, ma ìeeta, e Oratore non mai. ( Traitavalì del pai Ur Coi ligiano , e particolarmente del-
la torte di Roma ) Onde tanto ci voi fi ragionerà , e fateti conosciuto dal Mende

,
quante

la vita vi durerà, e non più; conciofjtacbà la vojha Lingua Inumana abita virtù in farvi
più toflj grarjofo, che gle io/o. Fin qui lo Sperone Q.uclta creila, o fazione del preferire la
Lingua della Corte, leccata, e amfiziata, alla pura e natia del buon paeie, era venuta ad
iniettare anco la Francia, come lefhmonia Arrigo Steiano nel Libretto Franzefe de la con-
formiti da Langage Francois at-ec le C-ec, ove dice: Mail avant qu entnr eri rnatiete

,
je

veulx tien advertir lei Leftturs, que min intentivi n ijì pai de parhr de ce Langage Fran-
toi; bigarré ,

Ò" qui change teuj les jouti de livree'
, Jtlon que la fantafie prcnd cu «• Atonfieur

le Cewti/an, ou à Mefpturs da TaUil , de V acceuftrtr (ecco il pai lare Cortigiano , cioè Cu-
riale, della Coite, e della Cuna. ) É poco appreffo : De quel Franco, 1 domquci emen-je

par-
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Ma egli dirà taluno, (i) che non è opera di Dante il libro della Vol-

gare Eloquir.zt > pubblicato una volta dal Trillino , come in e (Tetto fu det-

to da più d' uno , e (pczialmente dal loprammentovato Benedetto Var-
chi , (i) il qiule nel Dialogo intitolato /' Ercolano crede, che quella fu
un' opera indigna non chi di Danti , d? ogni perfona ancorché mezzanamen-
te letterata . Ciò nondimeno poco importa. Ancorché per avventura non

ne folle Autore quel valentuomo ,
1' opinione peiò da noi poc'arzi rap-

portata era degna di lui; ed è almen certo, chi Dante fece un libretto,

che r intitolò de Vulgari Eloquentia
( $), ove con forte , e adorno Latino

,

e bel-

parler? Du pur Z3" Jìmple , n aiyant ritn ite fafrd, ni tV àfftUatnn : le qutl Monfìtur le Cour-
tifan n' a point encores change a fa gui/e , O* qui ne tiene ritn d' emprune dts Lan^uei ino

-

dtmei . Il parlar Cortigiana è in e utte jpart i volatile, capncciol'o . bizzarro, e mutabile ; il

Tofcar.o femplice, puro, e fchietto , quale lo ci ha dato quella età, che per la fua fempli-
cità famìglia T aurea , è laido, termo, e (labile; e non fionfee oggi, domani sfiori fee ; ma,
conie i buoni vini e gcneioli, regie al tempo, iene àtntem fcrr. Chi brama l'eternità in lue

ì'critture, la quale viene in grandillìma pane dal condimento, e per cosi dire , dal ballarne»

della Lingua, bifogna attaccali! al Tofcanó, che è l'unico parlare regolato d'Italia, e che
ha avuto a princìpio, quando lingolarmente ei tìoria, nobililìimi Scrittori , che gli han da-
ta una tal t'ama, che niuna età delle lodi di quelli, e della Lingua loro , fi tacerà giammai .

(1) Ma egli dna t.slunj, che non è etera di Dante te.) E quali taluno. Tutti i Fioren-

tini , titaiint exctpto. Il G:!!i , il Fioretti, o Nilieli , ne' Progn.nal'mi , Lodovico Martelli
,

il Varchi, e Don Vincenzo Borghini. £ '1 Salviati medtluno quello Libro più tolto nega,
• he appruova edere di Dante, de gli Avvertimenti Voi. i. pag. 150. e iji. quantunque i!

Signor Abate Fontauini dell' Aminta rliiefoCap. XI metta il Salviati dalla lchiera di que-

gli, che non negano elier di Dante il detto Libro, non ponendo mente, che laddove egl ;

ne p.tla, non e il Salviati, ma i contrai), in bocca de' quali egli mette quelle parole, che

:i fervono dell'autorità di quel Libro, t che lo Mimavano legittimo .

( i ; Il Varchi filmo quella Opera non drgna di Dante per V incongruenze , che ci feor-

geva, e che egli inedefimo accenna; e acciocché altri non gli creda Copra la Tua nuda pa-
iola, ne 111-ite alcune pruove . Il fare una cola, e dirne un' altra , è una contraddizione in-

degna di galantuomo. Coti avrebbe l'atto Dante, fé quel Libro é fuo . Per tutto aver par-

lato Tolco , e Fiorentino; e in ccnleguenza appiovato , e melTo in opera quello parlare , e

mo/tratoli natio della fua nobil patria ; e poi ili ultimo r dettoli , e biafimato quello, e 'e

con tanta fua lode avea praticato, e rinnegato quel bello Itile , che per la fua cont'eflion

propia gli avea fatto onore! Oli, dirà alcuno, egli avea. dell' amaro contra quel Popolo,,
che, come egli dice, gli j' era fatto

,
ptr /uà t tu far, mirri: 0. Ma non era quella la manie-

ra di ricattarli con tanto (vantaggio, e vergogna fua, inoltrando d'aver fe^uito quello Itile,

ch'ei non dovea Dante veramente era bisbetico, e come Giovanni Villani dice, aguija.

di r ilolofo inalgrayjofo s ma gli doveva badare d' ellerlela prela contra 1 vizi, e contra le

corruttele de' Cittadini del luo tempo. Che ci aveva che fare il pigliartela contra la pro-

pria loquela, che già l'aveva renduto al Mondo si. manifelto, e si chiaro?

(3) Che Dante faceffe quel Trattato de Vulgati Eloquentia, 1' arretra anche il Boccaccio

r.tlla Vita de! medefimo Dante veifo la fine. Sapevalo il Varchi ancora. Ma qul_ non si

traila, fé Dante facelle un tal Libio, o no. Si tratta, le quel Libro, che il Trillino die-

de Itiora tradotto con quello titolo, e che poi dopo la morte del Varchi fu pubblicato in

Par'ci dal Coibinelli nel Latino ,. come tetto unico, lia quello propiocitato dal Boccaccio,

e dal Villani , pure di qualche bello fpirito , che ne' tempi , che quelte dilpute bolliva-

no, (e fi doveva chiamare la Lingua Volgare, Italiana o Tofcana , l'avelie o fuppolto, o

alterato, o per efercizio d' ingegno con alcuna pratica di Provenzali Poeti, e di Siciliani ,

fattovi fopra-a indovinale, filila notizia, e lume, dell' argomenro del Libro datone dal Vil-

lani , il quale non voglio, che lo t'acciam giudice del forte e adorno Latino, come egli di-

ce, nel quale fecondo lui era dettato quel Libro; perciocché il Villani era buono e veri-,

nero, ma id'ota. Una ambafeiata lana per Meder TommafoCorfini in Grama ticA ton molto

alti latini, fi dice nel titolo del cap. 108. del lib xn. che fu fatta volgarizzare : non fi

dice, che egli la volgarizzalfe . Ci fono più barbarifmi, e più orribili, che non fono nella

Monarchia , Libro, in cui Dan:e aflerifce e d fende l'unità dell'Imperio, e come Ghibelli-

no favortics e accrefee le ragioni dell' Irspeiio . Laonde non pare, che dall' uniformità dello

Itile ,
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e belle ragioni riprova TUTTI i VOLGARI d' Italia ( r ) ; così fcrive

Giovanni Villani nel lib. 9. cap. 135. della fua Storia . E nel vero non

fo intendere , come il Varchi sì francamente affermi , che il libro della

Volgare Eloquenza non è di Dante , e adduca fra 1' altre la feguente ra-

gione , così fcrivendo : Primieramente egli ( cioè 1' Autore del mentova-

to libro ) dice nel primo Capitolo , che i Romani , e anco i Greci aveva-

no due parlari , uno volgare , il quale fenza regole imitando la balia j'ap-

prendeva ; e un Gramaticale , il quale fé non per ifpazio di tempo , e affi-

duna di jiudj fi poteva apprendere <kc. Non fo immaginare , come alcuno

fi poffa dare a vedere di far credere a chiunque fi fia , che i Romani fa-

i-clla[fero Tofcanamente , come facciamo noi , e poi fcrivejfero in Latino ,

che i Greci aveffero altra Lingua che la Greca . Travide fenza dubbio

il Varchi, (z) uomo per altro dottilììmo , in leggendo il Trattato della

Volgare Eloquenza ; perchè non diffe mai Dante ( qualunque fu quell'

Autore ) che i Latini favellaffero Toicanamente , come fi fa oggidì in

Tofcana , e poi (crivellerò in Latino. Molto men diffe , che i Greci avef-

fero altra lingua che la Greca . Io per altro fon di parere , cheancor la Lingua
de' Latini, e Greci fi divideffe in due fpezie , non men della r.cftra Italiana .

La prima era Volgare , cioè ufata dal volgo , dal popolo , apprela dalle balie ,

e fuggetta a barbarifmi , e folecifmi . L' altra era Gramaticale , cioè impara»

ta collo ftudio , e propria delle perfone letterate . L'una e l'Altro peto era La-
tina , ficcome Greco era il Linguaggio de' Greci , tuttoché fi dividerle

anch' effo in Volgare, e Gramaticale. O.a da niuno erudito dovrebbe du-

bitarti di quefla vetiià .

Imperciocché poco dopo la morte d' Ennio Poeta , ficcome ne fa fede

Svetonto nel libro de gì' illuflri Graffiatici , un certo Crate o Cratete Mal-
loie

ftile, come vuole il Sig. Abate Fonianini , lì pofla trarre grande arguniento della legittimi-

tà del Libro. Qjil ci è pitior.~re , xpsttxvunus » /fj(«/a; podiavimus
,
per appoggiammo le

lpalle; hirjuta & rebun/a, per irluti e rabbuffati; ed altre Arane e barbare voci, !e quali
non pare

,
per quel eh' io mi ricordo , d aver letto nella .Monarchia , che Manoscritta lì

conferva, annelia alle Opere Latine del Petrarca , nella i"j:i:Olillìma Libreria Medicea di S.

Lorenzo, e fembrano anzi caricature di chi voglia fingere.

ft) J^ip ova tutti 1 figari d' Inalba. ) Chiola acu;~~

Critico, e fecondo h verità, probabile in Dsrte . Adunque non é
iofpetto , che un tal L bro non lia quello di Dante.

( 2 ) Tra-vitlc Jìn\x dubbi» ;.' Varchi te . ) (fucilo è vero; peic'orchè dalle parole dell' Au-
tore del L'bro della Vol;are Eloquenza non fi ricava, che 1 Latini faveilafiero Tofcana-
mente, come fi fa oggidì in To:cana, e poi feri veliero in Lac.no. Mo'.to men d'.fie , che i

Greci avellerò altra Lingua, che la Greca. Ma non diffe né anche, che la Lingua de' Gre-
ci li di vi delle in due fpezie , non men della noftra Italiana. L'una e l'altra di quefte fpie-
gazioni é t alla . La vera e legittima li é, che una locuzione è Volgare-, cioè quella, che s"

uni ara lenza regola dalla baia: l'altra é lalanw, che s'impara con regola da' Maeftri .

Similmente ci e la Gramatiia Greca, cioè la Lingui Incerale Greca, detta Ei'ini.a ; e la

Greca Volgare-, detta Rameica, A tempo di Dante non vi erano Regole Gramaticih formate
per la Lingua Volgare . Parlava/i cosi naturalmente bene, Quando li comincio poi a

|

;, ci fu bl fogno dilla Giamatica.
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loie introduce in Roma lo Audio della Gramatica (i). Crebbe pofcia a

difmi-

( i ) IntriduJJé in Ironia lo ftudio della Gramatica . ) Svetonio dice di lui: Trìinus igitur
,

quantum opinar/tur , fìudium Grammatica in urbem intuiti Crates Mallotes ^irijìaichi tcaualir
y

che Svida nella voce Kfarjjs dice Tuyxfttoi K c^7Ó.}\om . Qjielli faceva quel che faceva A»
riltarco. Emendava, e fponeva Omero. Pubblico la correzione de' due Poemi del medeli-
mo , tiót&VT-.r l'\i«Soc ngì Q?oim'« . Laonde per foprannome fu chiamato l'Omerico , e il

Critico, lecodo che ne ta fede lo Hello Svida . Egli mandato ambalciatore al Senato da
Aitalo Re, coinè dice il fopraccitato Svetonio , eifendoli nel Rione Palatino , cafeato in un*
buca di fogna, rotta una gamba, e obbligato a (tare in cafa , e in letto, fece fovente per
tutto il tempo della fua ambafciata, e cara, moltilììme a'x/)oa'cr«5 )

cioè Lezioni ; ac noflris,

foc^iugne , exemp!o fui: ad imitandum . Coltul era uomo Cieco, venuto la prima volta a
Roma; e in con.'eguenza non Capeva Lingua Latina . Suo eie re n io era il correggere, e ("por-

re Omero, e gli a'tri Poeti Greci . Le lue Lezioni lon dimandate con titolo Greco àxptào~tK :

Cegno , che le faceva, e recitava nella fua Lingua. Ora quel palio : Trimus Jìudium Gram-
matica in urbem intuì:: , li dee intendere della Gramatica in univerCale, cioè di fporre

,

correggere, puntare, e virgolare, e dividere in lezioni 1 Poemi ; e ciò raceva egli Cu i Cuoi

Poeti Greci, e particolarmente Copra Omero, e col Cuo elempio molle a farlo 1 Romani Co-

pra i loro. Hahenus tamen imitati , ut carmina parum adbuc divulgata isfe. La Gramatica
f

quella che fu di bilogno alla Lingua Volgare caduta in ColeciCmi, per raddirizzarla, non ei'a

di bilogno a i Latini nel tempo che la Lingua fioriva. Quelli illuitri Gramatici di Sveto-
nio li vede che Cono (lati quali tutti Schiavi compri, e poi affrancati da' lor Padioni , c<y
me inoltra il loro doppio nome , o triplicato ; de' quali nomi 1' ultimo e Greco, cioè il

loro antico, propio , e naturale; il prenome, e 1 primo nome, polto in Cecondo luogo ,

avendolo dal manomettente , e quello , che nella (ervitù era a loro unico nome , dopo la

manomillìone , Cervendo di terzo nome , ovvero di cognome. Cosi ellen.lo Greci, faceano
le loro Lezioni Copra Autori Greci ; e quegli Cponevauo a i Romani , come l'anno i ìioltri.

Macltri di Gramatica Copra i Latini; e tenevano in Comma lezione di Greco. E quando
erano allevati in Roma, e dativi lungo tempo, poteano anco iniegnare alcun poco di La-
tino, Cpiegando i Poeti , e Storici loio, come li dice dal medclìmo Svetonio di Attejo

,

per foprannome il Filologo, l'Umanilta, o 1' UniserCale, chiamato da lui nobili: Gram-
maticui Latinut , Ce bene era nato in Atene . E rapportali un pezzo di fua lettera a Lello
Erma, altro Liberto, e Gramatico, che dice: Se in Gricci: literis magnum prtitjjum habe-
re, ir in Latinis nonnulUm . Il maggior fondamento di quelh Gramanci era fui Greco, e
alcun poco talora Cui Latino. Cosi ì M.icitri di Rettonca In Roma ordinariamente decla-

mavano in Greco. Un certo Lucio Plozio Gallo, dice Cicerone che fi ricordava, quando
era bambino, primum Latine ducere ccepifie . E che andando alle Aie lezioni moltillìma gen-

te, Cicerone li doleva di non vi potere andare ,
perché i vecchi, e dotti, non volevano .

Continebar autem, dice egli, djfiijf/ìmorum hominum aucljrìtatt
,
qui exijìimabant , Giaci: (»-

ercitationibu: ali me'.ius ingenia pijì'e . Q.ue : che chiamavano Retori Latini , furono per edit-

to Cenlbrio di Roma Ccacciati: il quale editto é rapportato da Gellio , e da Svetonio de
claris Rkemribu: nel Proemio; ove nota, che la Rettonca predò i Romani, come la Gra-
matica , fu ricevuta con ditficultà anzi che no. 1 Romani liccome la Medicina, cosi né an-
che efèrciravanp , o profilavano Gramatica, e erano per lo più Schiavi, e Liberti Greci ,

tanto nell'una, che nell'altra proiellìone . Lo Spon nelle Ricreile d'antichità s' inganna a

partito, volendo inoltrare, che la Medicina, come Arte nobile, era eCercitata daGentiluo.
mini Romani ; poiché quelle memorie, e inl'crizioni di Medici, eh' ei cita, tutte anno tre

nomi, è vero, come i Romani; ina il cognome, o terzo nome, é Greco, eoe propio dì
quel Medico; gli altri due acquillati dal Padrone per lo benefìzio della manomillìone . Non
avevano bifogno i Romani di ftudiare le coniugazioni della loro Lingua, cobie abbiamo
noi; e cagion n' é la caduta , eh' ella fece nel 1400. dalla qual caduta non s'è mai rilevata ,

né (\ può rilevare fenza la Gramatica, la quale é inabilita per comune conCeutimento d'Ita-
lia , e approvazione di tutti i (ecoli dal 1300. in qua, Culle regole tratte da gli Autori To-
fcani , che fcriffero in quel tempo unico, che la Lingua fi parlava dal comun popolo, e da
dotti ancora f corretta . Del refto fi fa, che il parlare, che 1 Greci chiamano l'ito-nKÌt, eie
ìernpre (tato. Ogni Lingua ha le voci balle, triviali, del minuto popolo, vili, loidide- e
le maniere di dire oliure, e plebee. E dall'altra banda le voci nobili, belle, grandi il-

lultri. E perciò è uccellarlo la naturai Gramatica del giudizio, che ne faccia quella Icelta
fluita, e propria, tanto lodata, e raccomandata da i Maeltri di Rettonca ; e che C\ può
ben dire, ma non li può infegiiare . Ma non per quelto (Ì fanno due fazioni di Lingue in un
nscdelimo popolo, cioè di Lingua Volgale, e di Lingua Gramaticale

; quafi il popolo parli

una
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difmifura la riputazton di queft'arte; onde a' tempi di Cicerone, e pri-

mi ancora, davafi gran (alano a chi n'era Maefìro. Pofl hoc, fon paro-

le del fopraddeito Sveionio , magìs ac magis <3 grana , & cura Artis in-

crevit , ut ne clarìjftmi quidetn viri abfiinuerint , quo minus & ipjì aliquìd

de ea fcriberent , utqus temporibus quibujdam fuper viginti celebre/ Schola

fuijfe in Urbe traduntur ( I ) : pretta Grammaticorum tanta , mercedefque

Tomo II. L tatn

nna Lingua, i Nobili e gli Eruditi un'altra. E' la medelima Lingua parlata melio, e peg-

gio; ma non muta malia, e fultanza Muta ben lottanza, quando la lui corruzione giugni

a tal fegno , che fé ne torma da quella un' altra diverta, come é avvenuto nelle tre Volgari
Lingue farei le, Franzele, Spagnuola, e Italiana ; che li pallori intendere, e non intendere
la Lingua Madre. Cosi è avvenuto nella Greca litterale , o Ellìnica, che dal fuo guaftz-

mcnto e raefcolamento d'altri linguaggi ha geierata la Greca Romaica, ovvero Greca Vol-
gare, che l'una di quelte Lingue, come ben d. (lingue 1' Autore del Libro de fulgori Elt-
fHtntia, fi dice Volgare , l'altra li chiar»j Gramaticale . E lono due Lingue forniate; per-

ciocché tutt'e due anno Popoli, che le parlano; l'Ellinica, il popolo de' morti Greci nel-

le memoiie, e ne' libri; la Romaica , il popolo de Grto viventi nelle loro bocche 11 par-
far Latinobene e pulito, liccome il parlar Greco bene, che Arilìotele chiama tf\X»»/£wf , con-
lìlieva nella (celta e propieta delle parole, e nella naturalezza delle maniere , e de. le frali.

Fallare colla Lingua, che é fempre , del popolo, perché egli n' ha la balia; ma in gttifa

che li parli foprj il popolo; popolarmente, in quanto il popo'o fornifee le voci, non po-
polarmente, in quanto dalla mafia li Icelgono le più appropriate, e le pai nobili. Ojii.(to é
?J difficile accoppiamento , che nel fuo Oratore chiedeva Cicerone , e che egli metteva in

pratica; e quello é quello, che fa la gloria del dire, e dona eternila a gli (erteti . Qjiand»
l'Oratore in quella maniera ragiona, 1' uditore ha da penfare di potervi giugnere anch' erto

a ragionare in quel modo, e gli ha a parere cola tacile; ma alla prova, egli conofeeta , ci»
«ffcre dirficilillìmo.

(i) Super vigniti celebres Sibol* fuijj'e in Vibe traduntar . ) Scusle di Gratnatici in R#«
ma fopra venti; ma di Gramatici Liberti, che vuol dire nativi di Grecia, o di Sona, e
limili, 1 quali mfeg «' ano la Gramatica Greca, e non la Latina; o pi» « impacciavano di
quella, che di quelta. Che le lo ltudio, che li faceva da loro lop a Omero, lolle flato fat-

to, per elempio, fopra Ennio, e fopra gii antichi Poeti e Storici Latini , non li (arebbero
perduti, come li fono. 1 Gramatici Latini, che hanno datole regole, e da'telo '.e coniuga-
zioni, fono fioriti dopo il cadimento della Lingua; liccome i C'amatici, che hanno date
le regole, e diftefe le coniugazioni della Lingua Volgare, fono fiati dopo che la Lingua
era fcaduta, e che li parlava colle (concordante , e co loìecifmi durai, e veglianti dal 1409.
jn qua; per isbarbare la mala gramigna de' quali é bifognato lo (ludo della Granitica Ita-
liana , o vogliam dite Tolcana. non vi ellendo in Italia altra Lingua pura, che li parli dal
popolo, e s apprenda dalla balia, che la Tolcana. La Franzele, e la Spagnuola, per ope-
ra delle coniugazioni, tutte parlano corretto, e a una della guila, in cui la Nazione h»
concordato ; né li leggono mai le loro coniugazioni incerte, vaghe, e alterate, come ne'!'
Italiana, ove é chi dice AmaJJtin» , in vece di Amammo i Feciamj , in vece di Fteemmi ;

voi facijji , in vece d'i facejìe ; amorno , in vece di jnui«»« tattvo, Oì'tvo , in veCedi /•
faceva, so diceva. E cosi in quetto punto, che tanto impotta del coniugai bene , e avere
le coniugazioni fide e accordate, le altre due Lingue Volgari, riipeuo alfa Latina, cioè U
Franzele, e la Spagnuola, ci vantaggiano ; uè biloguo anno, come noi Italiani tutti, e To-
fcani ancora, e Fiorentini, di Gramatica della Lingua noltta, per fillare le con ugazioai ,
le quali li traggono da niuni altri icritiori , che da quelli Tolcani , o di Nazione, o di
Lingua , che Icrilìero nel lecolo purillìmo del ijoo. in cui, come dalle noltre Fio ent ne
domeftiche e comuni Icntture di que' tempi appare, tutti paravano correttanunte a u:.«
flell'a guifa: che perciò fu dal BemDo, e col Bembo da tutta Itaiia II maio il r^uon (ecolo
della noftra Liugua, si per la correzione, si anco pe' lo gran lume, the ni q.ella acicieio
i tre primi Maeltri e Padri di quella Or qucito lecolo p;r la tua Ich et cria di bel genr.l
parlare, e per 1' aurea lemplicita, e bontà de la Uve 1„, é > 11. amato d «.io l he l'eli dell'
oro non fu mica per gli ornamenti, e per gli lullì cosi ih.ajiau ; u.a pei qu.t a femp xe
ingenuità

, che fa leppellita con elio lei , e p ù non con, -ri al Mondo, tih ne. la I tua
de gli Autori di que' lecolo è eie citato, la quel eh o d co .VI- co-ne d\e Luca O.' 1. 1 o
Bibliotecario della Vaticana, in ceite note eh ci lece , .. d , g ud z o d M • ulc tri pù
rari della Libreria Medicea Laureiiiian», venendo a alcuni Iclti a penna di liroc y .0 ra

più
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tam magn<e , ut confici , Lutatium Dapbnidem ducentis millìbus minimum
Q_. Catulo emtum dee. Doveva di fatto ciafcun Romano apprender <jueft'

Arte, affine di faper pulitamente parlare il Latino Linguaggio, snzi per

faper parlare Latine, perchè rozzo , corrotto , e intorbidato da barb-tri-

frr>i , e folecilmi era quello, che s' tifava dal minuto popolo . Cine di-

jrzi vedemmo , è tefìimonio Cicerone (i) , chi a' fuoi giorni U mag-
gior parte de' Romani curava poco un sì neceflario fiudio ; e chi il la-

per parlare Latino era perciò divenuto un bel p egio • Ipfum Latin? In-

aiti (udiamo di nuovo le fue parole) «"7? in m.igna laudi ponendum , ' .i

non tam [uà [ponte quam quod efi a pleri[que neglzfium . Non enim tam
praclarum efi [ciré Latine , qv.am turpe nejcire ; ncque tam id mibi Orato-
ri! boni ,

quam Civis Romani proprium videtur. Si ii medefimo linguag-
gio , che col latte beveano i Romani , folle fta;o puro, non avrebbero
effi avuta obbligazione di adoperarvi cotanto Audio intorno , come eri

cecefTario per divenir buon Oratore , e per elTer tenuto Citfadin Roma-
no. E perchè avrebbe Ovidio configlizto a i fuoi Romani 1' apprendete
la Li r.gua Greca , e Latina, fé folle lor ballata la Vtlgar materna? (z)

Nee

più Dialoghi di Piatone inediti , fatti copiare ori elairiliìma diligenza dal gran Lorenzo
de' Medici ; e dicendo, che meriterebbero la luce, conchiude, eh: bilogna afpettare un al-

tro Lorenzo, perchè n»n fant hxt putlici fapons . Cosi chi non viene con un rifpenofo, uti-

liffimo , e necellario prtjugt a leggere gli antichi Maeftri , non potrà gufargli , né trarne

frutto. Toflo che fenrirà una parola, che in oggi non s'ufi: efeìamerà , noi parlar meglio
di loro; e non s'avvede, che allora, che era corrente, era bella e buona , e con giudizio
talora fi può in ufo richiamare Ne penetri un poco la forza, ne affiggi l'origine, veda
con qual altra novella, che gareggi con quella, li può fcamblare Po" alcune voci, e ma-
niere difmeffe, che chi le ufaile fenza giudizio, e a onerante, farebbe ridicolo, o affettato;

ce troverà infinite, che anco in oggi ufate, farieno un giuoco mirabile: e di quelle, che
cafean tuttora dalla bocca del noftro popolo; e fon giojc , che per 1' abbondanza traforia-
mo e calpeftlamo ; e delle quali avvertiti ci fanno i buoni antichi , che ne' loro ferini ne

han fatta conferva : cosi accordandoli col vecchio tempo il novello , e 1' uno facendo all'

altro teftimon'anza , e preadendo da loro feambievo! luce.

(i) Quando Cicerone, e gli altri raccomandano il parlar Latino a i Latini nati , e par-

lanti dalla nafeita la Lingua Latina, non credo, che aveller bifogno come abbiam bifogno
noi altri Italiani, d'andare a fcuola della propria Lingua, e imp-rarne da gli Autori del

buon lecolo , cioè del 1300. le coniugazioni, e le concordanze. Né credo già, che il mi-
nuto popolo facefiè quei folecifnii , che tanno nel parlare 1 rmg.lori ancora odierni Italiani,

Tofc^ni, Fiorentini, che tutti perciò anno bifogpo di ftud'are fu queir un'co fecolo , in

cui lanciando fare quella inarrivabile purità e forza , li parlava, fé non altro, corretto. Ma
raccomandavano lo fiudio del parlare Latino

;
perchè non lì crede'.'ero, che a dir bene ba-

llale la propu Lingua, benché beHilTìma , fer.z altro ftudio che quello appielo dalla balia,

dalla cafa, e dalla converfaztone con gli uomini del paele . Perciocché li può pigliare de'

vizj ; e non a cafo è virtute, anzi è abell'a-te. Eiad'uopo lo Itud'are gii ant chi Poeti, e

Scrittori d'iftorie, ogni fona d'Autori rivoltare; e da tutti, comr. ape ingegnofa, ora fu

quello , ora fu quel fiore pofandoli, come dice liberate a Demoii'co , da tu te bande rac-

cogliere il buono: icegliere da tutta la malia della Lingua le parole, e le gu'lc di parlare,

più giufle, più cacanti, più pregne, più proprie. In nuima tra gli fcr ni de' buoni vec.

chi, che fono depolitarj della Lingua, trafeegliere il migliore, e fin nel pattume ripefeare

le perle, come difie, e fece d' Enn o Virgilio. Che quantunque alcuni di loro rozzi e ma-
ladorni nelle altre doti del dire, pure in quella della ^'>picca e punta ' 1.10 Maraviglio!! .

Il linguaggio, che bevevano col latte i Romani, e;a puro; ma li puro ii pjo purificar fem-

pre più

.

( 2 ) La Lingua, che apprendevauo dalla balla, e da'la madre 1 Ronan', ~on era Vjlgxtt

mirtina, in quel fentimento, che noi dician.o Lii.gua Voltare la noltra , rupeto alla La-

tina, che fon due Lingue divene; ma era Ljigua Latina della lina, e della butwa ;
mache
però
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Nee Itvis ingenua* peSus celuiffe per artss

Cura fit , & Lingua* edidiafje duas

.

Non Jovea ceno elfere purgato , e lodevole 1' ufato Volgar Linguaggio
de' Romani : altrimenti non fi farebbero da Tuilio lodati si fptflb quegli

Oratori , che fapevano favellar Latino . Fuit in Cattilo ( dice egli nel

Bruto ) fermo Latinus , quee laus dicendi non mediocri* ab Oratoribus pie-

rifque neghila eft . E appretto ragionando egli del vecchio M. Antonio ,

due, ^he gli mancò la gloria di parlar pulitamente L'tino, benché non
patfafle molto corrottamente , come dovea fare il volgo . Diligenter lo-

quendi laude caruit ; neque tamen efl admodum inquinate loquutus . Ma più

apertamente di tutti Quintiliano afferma nel cap. 6. lib. i. che il volgo

Romano parlava barbaramente , e che perciò non fi dove» da elio pren-

dere l'ufo del parlare, ma bensì dal conlentimento d>-' Letterati . Non fi

quid ( fono (uè parole ) vitiofe multis infederi t , prò regala fermonis acci-

piendum erit. Nam ( ut tranfeam quemadmodum vulgo imperiti loquuntur )

tota feepe Tbeatra , & omnem Circi turbam exclamafje barbare fetmus,- Er-
go cohjuctudinem fermonis vecabo confenfurn erudì torum . Fu ancor da un
c^rto amico Zoilo npreio quel verlo di Virgilio: Die mibi Damceta , cu-

jum pecus ? an Melibcei ? quali non fotte Latina parola quel c-ujum . E
Ja Satira fu da coiu tfp eli» io quefli due v?rG :

Die mibi Damceta, cujum pecus/ Anne Latinum ?

Non: verum JEgonis . Noflri fic rure loquuntur.

Potrebbe parimente coli' autorità di Varrone, di Columella , diVitruvio,
di Plaato, di Valerio Malfimo, d' A. Gellio , e con altri pafii di Cice-
rone confermarfi quella fentenza . Adunque il vero Linguaggio Latino era

quello, che fi apprendeva non d*lle balie, ma fi ufava dalle perfone let-

terate , lafciandofi al volgo qudl' altro, che abbondava di barbarifmi , e

folecifmi . Ed è b?n da ofiervarfi , che la Lingua Gramaticale , o fu de
gli eruditi, propriamente foieva chiamarfi Latina; e non fi dicera, che
alcun parlafle Latino , quando egli prima non avea fludiata , ed apprefa

la detta Lingua Gramaticle (i). Ciò appare dslle riferite parole di Ci-
cerone , altro non intendendo egli col dire Latine loqui , feire Latine ,

fermo Latinus , che quella favella propria de' Letterati , di cui Cefare lleffo

dovette fare un Trattato , fapenco noi per teflimonianza di Tullio , che
egli de ratione Latine loquendi accurarifime fcripfit . Aggiungiamo a ciò

un palio del 4. lib. della Rettor. ad Erennio, dove fpu*gando quell'Au-
tore , che fìa Latinità, così fcrive : Latìnitas efl ,

qua fermontm pururr,

confervat , ab omni vitio remotum . Vitia in fermone , quo minus is Latinus

fit , duo poffunt effe : So'.aecifmus , & Barbarifmus &C» Hac qua ratione

L z vita-

j>e>ò a perfezionarli, e a t'ar le maraviglie, che ella faceva ne gli Oratori, avea d'uopo di

luitro , e di pulimento. 11 Linguaggio Lamio era tutt' uno, quel del popolo, e quel de'Lec-

rerati , ma i Letterati fi fervivano in guifa del linguaggio avuto dal popolo , che non par-

lavano , coire il popolo.
( i ) E non jì diceva, the alcun parlajj'e Latino, quando egli prima non avrà fludiata, té

apprefa la detta Lingua Gramatica'.e ) Le Gentildonne Romane, che non andavano a fcuo-

ia a impara-re la lot Lingua, parlavano ottimamente Latino, confervandone l'antica fchlet-

-'.zi e purità ', e fallavano lenza Audio la Lingua Gramaticale

.
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vitare pojfimus , iti Arte Grammatica dilucide difcemus , Eccovi che pro-

priamente per Linguaggio Latino s'intendeva l'imparato collo Audio del-

la G<ama:ica . In apprender quella non aveva Cecilio per avventura con-

fumato gran tempo (i), perchè Cicerone fcrivendo ad Attico, ne parla

io tal guifa: Setjuutufque funi, non dico Cctcilium (inaliti enim aucJor La-
tinitatis eft) [ed Terentium . Nella ftefia maniera, tuttoché il volgar Lin-
guaggio d'ogni Città d'Italia nomar fi polla Italiano (i), pure propria-

mente per Linguaggio Italiano s'intende quel Gramaticale , che da i Let-

terati s'adopera, ed è comune a tutti gl'Italiani lludiotì ($).
Dalle quali cole può maggiormente comprenderli

, quanto Ila necetTa-

rio a noi tutti lo Audio della Gramatica (4), e de' più purgati Autori,
non

( 1 ) In appender ijutft* ( Gramatica j non avtiia Cedilo per avventura con/untate gra t

tempo . ) A tempo di Ceciho non vi erano Maellri di Gramatica Latina. Parlavano natu-

ralmente bene; ma per una tale affettazione , come tacevano i noltri Tolcani delle voti Pro-
venzali, o Francefchc, ufavano d 1 rmfcolare gli anuchillimi Auion Latini delle voci Gre-
che, particolarmente i Comici, che .raducevano, e pigliavano i (oggetti dal Greco. Sve-
lenici nel libro dt illuflribui Grammatici* . Siquidtm antiilltijpmi difìoium quidem & Toeta
i? Oiaiorrs /emigraci etani. In Plauto lì vejgiono molte voci Greche: ISafi'.ice . Aiereftur

Ài liap'ftxTis 1
quali degna di /oppiare , e altre, lì fino in Terenzio eleg.'iitillìmo , e puli-

tillìmo , Alt atti pei Kx^r , tau/a. Ma Cecilio folle ne dovea abbondare di quelli Greci Imi ,

da' quali (i attenne Terenzio, e pelò fu detto da Cicerone in paragone di Terenzio, maini
anfibi Latinitatis

( 1) Tuttoché il Vilgar Linguaggi! d'igni Città A' Italia nomar fi p'fl'a Italiana. ) Se Ita-

liano è quel linguaggio, di cui li iervono comunemente tutti gli Italiani, il volgar linguag-

gio d'ogni Cina d'Italia, cioè di cia'cuna Caia in particolare, non fi potrà nomare Ita-

liano 11 Dialetio de' Greci appellalo Commi, non é il comporto de' quattro principali

Dialetti, come il Tetrapharinacon ,
compnlizione di quattro medicamenti, come vuole Gio-

vanni Filopono nel libro de Dialetti , ma è quello, di cui tutii comunemente fi fervono

j

e perciò detto Comune Per Linguaggio Italiano non pare, che s' intenda quello , che da 1

Letterali s'adopera, perché i Letterati fon pochi, e i pochi fono opporli tb?; rtrWtìt , al

volgo, al popolo, alla moltitudine; e le Lngue lono del popolo, chele parla. Il linguag-

gio Italiano Gramaticale é il Lat.no. 11 linguaggio Italiano Volgare contraddiftinto da!

Latino, che non ha più volgo alcuno, che lo parli, e è linguaggio di pochi , e di Lettera-

ti; cioè il linguaggio comune d'Italia, cioè quello, del quale comunemente lì fono ferviti

finora, e li fervono gì' Italiani, è il Toftuno, 1 nguaggio unico regolato, e che folo haavu-
li Scrittori riputati; il quale, prendendo anche alcuna volta da vicini Dialetti e d'Italia,

e di Francia, con regola, e con giudizio, non reità d' edere Tofcano ; denominato cosi dal-

la maggior pane e migliore delle voci e maniere, che lo compongono. E quello medelimo
lì pu) ragionevo'menre addimandare anche Italiano; perciocché gì' Italiani quefto comune-
mente ufano, e in quello feriveno, quando vogliono fenvere all'eternila; e quel libro, che

è per vivere, aver dee fpiiito e gemo Tolcano ; lìccome 1' efper enza di tutti i fecoli, e 1

confentimento d Italia il moflra. Nella (Iella maniera da i Granulici Greci lì vede notata

Ja ftcITa voce per .ittita, e per Cenatati per due riguardi, dalla na/cita, Attica; dall'»/»

di tutti , Comune .

(3 ) Ter Linouavgii Italiane s'intende quel Ctamaticale , che da ì Letterati /' adopera, ed

è camuse a tutti gV Italiani JìuAiolì ) V lingu-ggio Gramaticale, cioè regolatole corret-

to, che da i Letterati nello fervere volgarmente s'adopera, é il Tofcano
;
perchè le rego-

le , e la Gramatica Italiana è fatta fu gli Autori di quel paefe . Per linguaggio Italiano s'

intende, lecondo il fuppofto, che qui vien portalo, il Giamat'cale; e quelto Gramaticale

lì è mollrato evidentemente edere il Tolcano; adunque il linguaggio Italiano, o Comune,
è il Tofcano: (iccome Attico, e Comune, viene ad edere quali lo Ilefiò

.

( 4 )
£' neceffarìo a noi tutti lo /ìndio dilla Gramatica

, ) cioè della Gramatica Tofcana ,

eflendo finora quella unicamente in polleffo, fìnoacché non ne venga un' altra d' altra parte

d'Italia, che autorizzi lune le ftravaganze , che gareggiano colla (Iravaganza de'climi del-

la medeiima , che in poco fpazio fono variillìmi E de' più purgati autori ; cioè Tofcani ,

O che parlano Tofcano. La Lingua no/ita, eoe Comune, e Italiana, la quale allora fi par-

la» e fi fcrive meglio, quanto più ha in fé del Tofcano, che come fi dice, è il meglio, e'!

fiore.
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lion Solamente per fuggire il biafimo di parlare, e fcriver male; ma per

ottener la gloria di fcrivere , e parlar bene la Lingua noflra . Senza un
«ale (ìudio r.è fi fchivano i folecifmi , e barbarifmi ; né può la profa , o
il verfo (eco portar leggiadria. Ora due fono i frutti, che fi cavano dal-

la Gramatica, cioè quello di faper ben pronunziar le parole, o di ufarle

feiz* difetto. E P altro confifle nel faper leggiadramente fcrivere. Cer-

io è , che ne' tempi noflri , ne' quali fi è tornato a coltivar la Lingua,

( i ) reca noja qualche Lombardo , che fui pergamo non fa pronunziare il

C, d cendo io vece di certo , perciò , nocivo, (2) pace; zerto
, perzw ,

jiozivo , paze ; o chi poi pronunzia per C que' vocaboli , che s' han da
pronunziare per CH , come Ciefa , Cioftro , Occi , Riciede , Clave, in

vece di Cbiefa , (i)Chiofiro , Occhi, Richiede, Chiave; ovvero pronurz ; a

Ghiaccio, Ghiande, come fé folTero fcritti Giaccio , Giande : o legge Tre-

710 , e fimili , che hanno 1' O largo , come fé 1' aveffero flretto ; ovver

Cofio (4), e fimili , che hanno l'O flretto, come fé 1' avellerò la go ; o

pronunzia Andavamo (j), Portavate , e fimili perfone plurali de' Verbi
Col-

fiore di quella. Senta un tale fludio , cioè della unica Gramatica Tofcana , non fi fchivano

I folecifmi , fìHando ella !e coniugazioni , e prendendo le regole del parlare da i Cuoi Auto-
fi o Tofcani, o parlami Tolcano.

(i ) Ke' tempi nofiri , ne quali fi è tornato a cattivar la Lingua. ) E quando s' era egli

ciifmelTo ? Parmi , che dal Bembo in qua, che diede le regole della Lingua lofcar.i, e Fio-
rentina, egli Venezia .o, pei atnmaeftramento de' Fiorentini meditimi, infognando loro la

lor propria Lingua, e per ammaeftramento de gli altri Icaliani , non (ì lia farro altro da chi

ha voluto nome nello fcriver Volgare , che coltivare la buona Lingua Italiana , cioè Tofcana .

( i L' impaniare la Li gua nelle voci Certo ( che gli amichi
,
per difegnare più 1' invi-

fcluata pronunzia, feuvevano Cieno ) , Tertiò, Motivo , dalla maggior parte d'I calia , né di'
Franzcli incora, né dalli Spagnuoli , lì fa, che davanti all'È, e all'I, il C pronunziano.
II Dialetto comune a molte e molte Citta d' Italia dice Zeni, Teriji, Norjvo, Tate , con
Zeta ottufa, e dolce. Né anche i Greci medelimi , fé al nome della lettera K, che elii

JUdUUJ imuilA ld kilUllUliild f-il. l. ' ;. 'ii' [j j , iu)l i/dltlLViaiUllui. i a l_ t u J . l uldl dumi'
que K/x/'ut pronunziano Cbiiberm ; ©«"^aAjT/'xj TeJJiImicbj ; onde per apocope, o tron-
camento da capo, Salonictbi ; im'tatida i Romani nel dire a v io di uomo ponzante , come

di Domiziano, Granduica, per ifchivare la gorgia Fiorentina Grandutba . Vedclì

j- j -in - iit'ii.a \\jy\a lune, e uititiiid ali e .
<- , la luiu ^iwiiuh.h

favella ancora, laquale dalla pronunzia non va d'ig unta, è miglioe.
(}) Anacarlì F lofoio della Scitia, femendolì da gì Atenuli vituperare U fu» Lingua ,

e pronunzia, come barbara, dicea loro: lo- Jan barbaro a voi ; e voi fitte barbari a me .

jNo.j ci è maggior ragione, che s'abbia a dire più torto, Lbirja, che Citja ; Oubi
t
che Ot-

ti; le non eh; P una m«n'tra è Tofcana, l' altr» no.
( 4 ) Cofio, i Fiorentini dicono Cejfo Cosi Fnpmfto , qia do è nome di dignità ;

quali

Volendo, che vi li ravvili 1' origne Latina, Confio, iondas , e Trapofitus , che lì feniono

prolfct.e da noi coli O aperto Cosi Trono li pronunzia, cime thnnus da noi in Latino,
<he il pronunziamo, come fé folle •&?£»«?, e non Sfinf, come» egli è. Tropo/la il dicono

coH'O p'cco'o; e il grande ufano di rado.

( ; ) Mo!te Città d' Italia lì dlceche pronunz'ano andavamo , Tonavate , colla penultima bre-

ve . Adunque quefte rr.oheCittà d Italia anno da riformare la loro pronunzia fulla pronunza
tofcana) perciocché la GrauisticadelULingua Italiana, come tante volteV è- detto, non e

altro,



86 DELLA PERFETTA
colla penultima breve, il che fanno molte Cita d' Italia , in vece di pro-

nunziarle colla penultima lunga , fi.cotne fanno i migliori ; o pur legge

le parole R'fiuto , Vita , Cofa , Andremo, Reca , Temo, Numi , Parente-

la , Querela, e limili, concie foffaro fermi così: R'jtuttù , lieta, Cofa,
An-

altro, che Tolcara, e da Tofcani, o Tofcanifti Autor-i fatta e compila;», e dal rimanente
di tutta Italia accalcata, e recitante ancora, fenza die alrra Oramatica d' air ra Lingua par-
ticolare di I it:a, o regione d Ica'.ia lìa mai compari* , né li Ipcri anco, che abb a a coni,
parire. JbJjuìkj , lo\ta:..i:t , feguitauo la pronunzia dc^a loro origine Latina, iiaiaus,
portabatn . Dante ne fa chiara fede in quel verfo hit 20.

i: :,: parlava , e itndaviìno introcqke;

in cui fuTor-a. -i fi latta potando l'accento, fa miglior roano. Con tutto ciò, l'ufo ha pre-
valuto tra i Tofcani, che li dea Ar, lavami ; perciocché cosi dicendo, coli' antepenj
acuta, .'a pronunzia r.e viene più fpedita, e non tanto pingue e tarda, come in Andai
che non lo tome, ha un funno [piacevole a' uo'.tri orecchi. E occorrendo quella parola, e

Coi ili, di dilli fpeflò, la rag'one, e 1' analogìa, n'ha tocche dall' uio, che è il padrone,
e

J

l roaeftro del favellare ; il qual ufo non ma. -ci d^Iia tua ragione. Ufum hijuendi pipa!»
toiletti, d'ee il Maefìiro della Romana Eloquenza, /. lenrìam mihi '(fervavi . So che s'avreb-
be a dire Andava». ; ma dico Andavamo E il limile fanno moire Città d'Italia, fegucn-
do in quello il buon u!o Tolcano , che cosi pronunzia, Aidàva.no , e non Andavamo , che
« di un f.iono vado, o (piacente ; e molle per avventura da quella (iella ragione del miglior
i'uono, che muover dovette i Tolcani a mutate; coutra la regola, e a fare quello fo.'ecilmo

di pronunzia. Tonavate pe.'ò da i Tolcani cosi li pronunzia, e non "Portavate J perocché
ia tardone movente a concedere all' Andavamo di poterli , e doverli profferire Andavamo ,

perché egli occorreva ipelTo d' ufare quella forma di verbo, non miiica nel Vi tavÀif , il

quale in parlando non li u(a, d-cendoii in quel cambio Pina vi, da che il Tu aureo de (gli

antichi lì trasformò, nel ragionare colle peilor.e, nel Vst ferreo e barbaro de' moderni . Eflc.11-

"efb da tut.i , che quando io volgo il dilcorlo a una fola

lcano, e chi il vorrà feguire ; ma e' non dirà Tonavate . L' uio è padrone di fa: felecifoii

non folo nella pronunzia, ma quel che è più, nella Lingua: come per efempio i Fianzelì
in vece di diie ma Ame , fa Altrjjè , come l'analogia, e la concordanza richiederebbe, di-

cono con orrendo tolecifmo, ma introdotto e autor. zzato dall'ufo, e confermato dal con-
icelo de gli Scrittori, mon Ame, Jon Aìtefii. Il governo pr neipai e delle Lingue é del po-
polo; ma b'fogna , che alle riforme, ch'ei fa, eruditimi» lon/en'us aatdat , che è il Sena-
to, che conferma i Fleblfciti. L' ulo popolare guaita le regole ordinariamente per tre mo-
tivi: di miglior fuono, di diftinzior.e , e di comodità. Egli pertanto fa la fua legge a par-
te : ma a voler che vaglia uhi vei Ialine 'te , bifogna che fi a pallata in Senato, cioè cra'l cor-

po de 1 Letterati, i quali in materia di pronunzia , quando hanno tutto il popolo contro ,

bilogna che cedano; poiché le p'ù becche vincono. Ma allorché lì tratta d' innovare in ma'
iena di Lingua, eh; e cola più d'intelletto, che di bocca: qui li procede più maturamen-
te, particolarmente in riguardo a 1 foleeifmi

;
i quali introdotti dal popolo per quc'tre ca-

pi, che ho detto , (oì.o più lecci: , che in ceno modo gli attende a proporre, perché palli-

no; ma il Scnaro, che non vuole novità, gli ha efcluli fempre e gli deluderà lempre, co-
me pregi ud'C'aìi ali: leggi fondamentali delio Stato, da' nofbi TolcaDi maggiori fondato.
Per cfcmp'o per difeonere de' foleeifmi, che fa tutt'ora in parlando il popolo Fiorentino;
e quando d'eo popolo, intendo il minuto popolo, i Cittadini, e 1 Nobili ( e ciò 10 qui
facco, per non parere troppo parz'ale della mia Città ), gli antichi noftri

,
perciocché il

noltro .Mai corri! jonde ali <fnina:r. de Latini, volendo efprimere i! Nttmjuam diceano Mai
non, Aon mai. M , perciocché quello Non non faceva prefa col Mai, tanto di farne unafo-
Ja voce, come i (..arni, che delle due Aon umquam n' aveano fatto una, cioè N«mquam ,

leggiadra e comoda: cosi non li potendo fare del Mai non, o Non mai, accorciando in No
mai, o cof» fim-le, non effcndoci vocali tali, che poteffere fare un buon tutto: ricorfe il

noftro popolo, per dir anche la fua ragone, come per neccllìta, a licenziare quel Non, e

fare che il Mai aveffe la fignificanza di Non ma:, fupplendovi quali la negativa, e faccn

dpvcia fcjtoatcjideie il fenomeno medeliuio, venuto 111 foccorio- Falso quclta riforma tra '1

popò-
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Andremmo, Recca , Tcmmo , Nummi, ParentelU , Querdla (i) , e altri

sì fimi erro.i di pronunziazione . Mal parimente (ì foiTre chi fcrive Noi

amaffuno , fcrivejjimo (i), per dire amamwo ,
[crivsmmo ; ovvero io ama-

rè (3), io amavo, noi amarejjsmo , in vece di amerò , e di amava, e di

noi

popolo ; ma non ebbe mai la conferma del Senato . Io faceva , io diceva , collantemente i

nollri antichi Tofcani. Ciò pareva confonderli con Sjce^li faceva , Quegli diceva. Per mag-
gior chiarezza , Juce, e dilìinzione , s'accordo il popolo a dire lo face 10 , Io dicevo; e tan-
ta torza ebbe quelto motivo, che ridicolo e arretrato farebbe, chi in parlando, o in ifcri-

vendo lettere famigliari, o in bocca a bade perlone Comiche, dicelle lo faceva , lo diceva.
Alcuni de'noftri ancora la (limeranno libera eleganza, e non necelfana maniera di Gratna-
tica, e di Lingua, Pure l'autorità di quegli amichi Tofcani del frcol buono, e le Grama-
tiche, che fi fono fatte tulle loro telHmooianze , anno fatto si, che gli A mphi elioni della
Lingua, o vogliam dire i Preludenti di quella, cioè gli Erud ti di ("ofeana , e- d' Italia,
non 1' anno animella , Con un femplce Gli il lignificare a Lui, a Lei , £910 acculativo, e

Loro dativo, pare al noftro popolo una gran bella comodità e rilparmio, quantunque ne
vadia al di lotto la chiarezza, e la diltinzione. Ma perchè gli antichi tifarono Gli per li-

gnificare lolamente a Lui, e Loro accufativo; e per lignificare a Lei, li valevano del Le
(più didimamente in quefto de' Franzelì ,

prelTo a' quali Luy vale tanìo a Lui, quanto a.

Lei, cioè tanto Gli , quanto Le ) ; e quando volevano dire //.'//, lenipre diesano Loro, ten-
nero dall' ufo di qucfti contra 1' abui'o e la corruttela del popolo. Al contrario molte cole
contra l'etimologia, o analogia, introdotte, il Senato gliele palso, e palTa , riconofeendo
la uiaertà, e la babà della Lingua, che rifiede principalmente nel popolo.

( 1 ) Sciboleth, pionunziato d.vertamente da quello, che pronunziavano 1 Galaaditi, cioè
Siboleth, corto la vita a gli Efratei , là fui palio del fiume Giordano, fotro il Giudice
Iefte , come 11 legge ne' Giudici al Cap. XII Cosi quefte minutezze di pronunzia coltitui-

icono ,
per cosi dire, i divertì popoli. Cosi le voci con letrere fcempie , o raddjppiate, e

rinforzate colla pronunzia, e come i Gramatici Ebrei dicono, daghefeiate , fanno la diver-

lità de' Dialetti, de' quali il Tolcano è quel' unico, in cui li fcrive da chi vuole fcrivere

bene Italiano. S^ifiutto , fitta, Coffa, Quereli*, eccetera, non fono errori di pronunziazìo-
ne ,

pe'ciocchè cosi porta il Dialetto di quelle Città, e di quella regione d' Italia, in cui

ufano si fatte voci; e in quel Dialetto fon parlate con grazia; e lì Ipatrierebbe in certo mo-
do chi diceffe altrimenti, mentre non avelie in quella medefìma Citta, o paefe, il conl'enfo

de gli Eruditi, e de' migliori- Ma perchè quello Dialetto, o proprietà di linguaggio d'

Italia non ha avuti Scrittori, come ebbe predo i Greci 1' Ionico, e '1 Dirico: per quello è
nprovato; e li chiama errore, perchè è contrario al Dialetto Tolcano, il quale ha avuto
unicamente Scrittori, e che, per elitre da i buoni Scrittori d'Italia l'olo ricevuto, merita-
mente li può chiamale Dialetto Italiano, D'aleno comune, e un verfale .

( 2 ) Amaffimo , Scrivemmo dicono in Corte di Roma, e a Siena, in vece di .amammo ,

Scrivemmo , non lo perché; coi.fondendo 1' AmaJJemui de' Latini , donde é fatto, coli ' Ama-
mimai de' medclimi ; forle perchè dovette alle loro orecchie dilpiacere quelle due MM. Ma
da orecchio Tolcano non lì può foflfrire, e in conleguenza dal buono orecchio Italiano. Il

Dialetto Saiule è riprovato dal Dialetto Fiorentino, il quale è abbracciato per tutto. E
per opera di coniugazioni regolate il fccolo del 1300. è il Maelìro, e Maeftro unico e fem-
pitemo , nel quale que'tre gloriolì Fiorentini fiorirono , che tanto onore fecero alla Italica

Lingua, o vogliam dire alla Tofcana, cui traile Lingue lì può dire, come traile Citta dice

di Fiorenza il Boccaccio: Tra tutte V Italiche kellljjtma

.

(3) Amaro per Amerò amava di dire il noltio Varchi; indotto, cred' io, dall' origine

eli ella voce , che tanto vale quanto Amare b}, ho ad Amare ; e gli antichilfìmi Amarag-
gio , cioè a Amare baglio. Ma ei non confiderò, che le voci in compoiizione non durano
Te medelime , che quando fono l'empiici , e di per fé; ma patifcono alterazione nel mefeo-
larli . Cosi f acttum fa Inficetum ; bacio, Inficio; Sapio, Defipio. E la vocale A , che è di

gran fuono , e richiede a piofferirlì iorza ; attaccandoli una voce coli' altra, e facendo un
teizo che, lì traslorma in vocale di più gentile e iottil fuono. Cosi Amare ho fa Amerò ,

liuorzai.dolì il molto fuono dell' A lillaba feconda di Amare, dalla forza e 'virtù dell' O
accentato, e lminuendoiì, e pallando nel fuono più piacevole dell' E ftretra; che in quefla

guifa fa migliore compolìtura, e più lil'eia, e più a profferirli acconcia, lo Amalia, 10 Di-
tema, che il Provenzale dice in la , come fenda, volta, ha dalla lua lo Spagnuolo, e '1

Provenzale, e l'origine Latina. Il Dialetto del Borgo a S. Sepolcro nell' Ù.noria li con-
lo. ma col Tolca.10 del 1300. che cosi pailava, e (all' automa del quale fon fabbricate le

buo.
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noi ameremmo ; quantunque I' ufo del primo abbia I' autorità dV SanefI;

l'olirò paja tollerabile, perchè fi Schivar talora gli equivochi ; e il ter-

zo non fi abborrifea da qualche Lrtterato . Molto men fi vuol perdonare

a chi parlando nel cafo Dativo d'una femmina, le dà l'articolo del ma-
rchio, come farebbe il dire pailandufi di Roma: Cefare gli tolfe la liber-

tà , in vece dì dire li tolfe . O pacando nel Dativo del più. , fcrivere :

Annibale feonfiffe i Romani, e gli apportò infiniti danni , dovendofj dire :

e loro apponi infiniti danni. O pure u(are in cafo Nominativo Lui , Là

,

Loro, che folamente fon cafi obliqui; o Voi infognavi, leggevi , p:r info-

gnavate, leggevate ; o Quivi , che è lo fleflo eh: Ivi , in vece di Qui;
o Ci di una cofa , che è fuori del luogo, dove fi parla, o fcrive ; e Vi

di una cofa, che è nel luogo, dove fi pitia , o fcrive ; o puote prefente

in vece di potè paffato, e puole in vece di puote. Sono altresì bitumati

coloro, che dicono: Eglino ftudiorono , mandorono
, per mandarono , e flu-

diareno ; e che fcrivono gC altri
,
gì' odori, gì' uomini, per gii altri, gli

edori, gli uomini; ovvero dicono: eòe colui abbi per abbia; o che i popoli

rendino , vaglino , in vece di rendano , e vogliano ; Erono , per erano ;

Veddi , o viddi , in vece di vidi; una fcl volta (i), per una fola volta;

ovvero ufano il Pronome Suo , panandoli di più, come : S' afcoltino gli

uomini prudenti ,
perchè il fuo configli» vai molto , in vece di dire , il Itr

eonfiglio : o non mettono il Lo , e Gli avanti alle parole, che cominciano

per due confonanti, la prima delle quali Ga un S , dicendo il Scettro, il

Scolare, i Scrittori, de' StudJ , a i Stupori, in vece di dir lo Scettro , lo

Scolare, gli Scrittori , de gli Studj , a gli Stupori ; e fimili altri errori ,

ne' quali tutto giorno cade, chi non ha pur Uevuto i primi princip) della

Gramatica Italiana .

E queflo è il primo frutto , che dallo Audio d' effa Gramatica fi rac-

coglie , cioè lo fchivar gli errori . Ma non bafla il parlare , o fcrivere

fenza errori, bifogna oltre a ciò per meritar lode faper favellare > e fcri-

vere con leggiadria . Ed ecco il fecondo frutto , che s' ottiene sì dalla

G-a-

buone Gramatiche. AmariJJìmo è un ripiego per quelli , che dicono Amajpmt
-

n vece di A-
mamme, quali dell' Amtrtmmo , Amartmuj , e dell' A'najjìmo , Ama/jernm , tanno un me-
feuglio . Il Torcano Dialetto, ufato da gli Scrittoti poltri , é più regolato ; e perciò é fla-

to abbracciato da chi ama di parlare e fcrivere nel miglior Dialetto d Italia C£uelta con-
fusone di tempi nel coniugare, e d'altri lolecilmi , i quali, non men degli altri , nf-ttano
il parlare de' Fiorentini, e tolta via da' medelimi Fiorentini , eoe da quei glorioii , che
fcriflero nel 1309 Adunque a quel iecolo un candente , per una si neceifana perfezione di
noftra Lingua, fi vuol ricorrere. Tralafcio il parlare netto, etpreflìro , evidente, fublime

,

forte. Chi dice a' Fiorentini ancora, e infegna loro, che il d r regolato e hello, é Amaro-
no , e non Amarono ; Abbia quegli , e non Abbi ; Prendano , non Rondino ; e le altre corret-
te maniere, e ricevute da' doni, di parlare: chi? Il Iecolo l'elice e aureo del ijoo.

( 1 ) Una fai valla mi pare , che li foftenga , cioè , una filo volta , cioè una Villa fila.
mtr.ir . ma è bene attenertene , non vi avendo efempli l

1 Pionome Sue, parlandoli d più,
ha più d'uno elempio nel Vocabolario, fìccome Suus in Latino, forle per Eoium Ma non
fi deono cosi di facile imitare. In dire il tettilo per lo Sitttro , dt' Stupori per it gli Sin-
fori, chi ha bevuto i primi principi di qualche Gramatica Italiana, ci puocade'c ; manon
già chi ha apprefa la Gramat'ca buona Italiana, cioè la Tolcana, e quel che più imbotta,
ha converlato con gli Amori Tofcani del buon fecolo ; non de! buon Iecolo accreditato dal
Telauro tris meibant Ani tur , ma di quello accreditato dal Catdinale Bembo, la cu au-
torità chi anteponete anche a quella del Cardinale Pallavicino, non credo che facefle oli-

le, Guardifi chi ha ferino meglio in materia di Lingua.
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Gramitica , e sì dalla lettura de' migliori (i), che hanno fcricto in Lin-

gua Italiana . Quella leggiadria conlille nelf ufo de' buoni vocaboli ; e

non folo in quello (potendo elìere Italiani tutti i vocaboli d'una fcrittu-

ra , e pur non edere Italiana la fcrittura ) ma nell' ufar eziandio le for-

me di dire Italiane, che ancor fi chiamano frafi , e locuzioni. Alle orec-

chie de gì' intendenti reca pur gran fallidio 1' udir talora, che ne' pub-

blici ragionamene li adoperi qualunque parola , o frafe vien fulla lingua

del dicitore , punto non badando egli , fé quelle fieno Italiane , o pur

pellegrine. E chiamo pellegrine tutte quelle, che dai confentimento de*

Letterati più riguardevoli non fono approva:e , o per dir così canoniz-

zate; fieno elle o Greche, o Latine, o Franzefi , o Spagnuole , o pure

ancor prefe da i varj Dialetti della Lingua Italiana . Il vero Linguag-

gio d'Italia ha le lue locuzioni (2) e i fuoi vocaboli. Gran viltà, gran

pigrizia è abbandonar le fue ricchezze , per ufar le ftraniere . E fuole

per l'ordinario un tal difetto folamente olTervarfi in chi pone tutto il fuo

Àudio nell' apprendere le Lingue foreftiere, fenza molto curarli di faper

la propria. Non fi biafima già , anzi fi reputa degno di gran lode , chi

può poffeder molti Linguaggi , ma ficcome fenza difonore fi può noti

imparare gli flranieri , così non fi può fenza vituperio ignorare il pro-

prio. Quelli ci fon d'ornamento; ma queflo è a noi necelfario . Laonde
mi fia lecito dire, che via maggior profitto fi recherebbe al pubblico da

chi ha cura in Italia d' ammaeftrar nelle Lettere la gioventù , fé nell'

infegnar la Lingua Latina fi volelìe, o fapefìe nel medefimo ( 2. ) tempo
infegoar l'Italiana. Il lodevoliffìmo sì, ma troppo zelo d' inflruire i gio-

vani nel Linguaggio Latino giunge a fegno di non permetter loro 1'

Tomo II. M efer-

(1 ) Migliori, che abbiano ferino in Lingua Italiani eccellente , cioè in Lingua Tofcana
,

fono quei gloriou del 1300. che fono gli efemplari della Lingua , i quali lì può diro alle

genti itudiole di fcriver bene nella noltra Lingua:
Nofiurna vtrfate manu , verfate diurna .

Non ferve parlar corretto, e (chivare i folccifmi. Bifogna parlar puro, e fchivare i barba-
rifmi, e empierli di torme di dire leggiadre, nobili, e fpieganti . Di queite abbondevol-
mente ne tornile? quel benedetto fecolo , in cui P umverfale della Tolcana, e di chiunque
il luo parlare imitava, parlava non folo regolato, ma puro. Alla quale regolatezza e pun-
ta 1 tre primi noftri Macftri aggtunfero anche, fé s' ha da dire il vero, il lapcre , e P
eloquenza .

( 1 ) Il nitro Linguaggio <f Italia ha le fue hcurjtni , e i funi vocaboli . ) Il vero Linguag-
gio d' Italia, cioè il Tol'cano regolatore del coaiun Lingudgg^o d' Italia, che tanto lari
migliore, quanto più farà Tofcano, lecondo gP infegnamenti , e la pratici de i djtti di
tutti i lecoli

.

(3) Nel medefimo tempo
-, che s'infegnala Latina, infegnare l'Italiana, ti)n da gli Auto-

ri de gli ultimi fecoli , ancorché ottimi, ma da que' primi del ijoo. lieejm; la 'n legno il
Bembo, lntendeli colle fue diluizioni, e cautele, e con inlegnare il buia uio corrente. Ma
quegli non vanno perduti mai di vifta . Sono i fondamenti della Lingua. Il non permettere
l'elercizio dell'Italiano a chi ftudia il Latino, ha per fine di tonfare prima nella Lingua
delle Scienze ; nella Lingua della Religione ; nella Lingua, colla quale i dotti parlano a tut-
to il Mondo; nella Lingua, fenza la quale non lì perviene a gran fegno nella Volgare E
perchè 1 giovani s' applicherebbero più volentieri a comporre nella propria nativa, come
itimata da loro cofa più agevole, che in una remota e ftranieia, per quello i Maeflri Lati-
ni gli tengono in freno, perché acerbi ancora del Latino non volino all' Italiano ; il quale,
quando avran fatto nel Latino buon fondamento, polfono a lor beli' agio adornare e ripuli-
re. Potrebbero bene infegnar loro a parlare corretto più che foffs poflìbile quel!' Italiano

,
che s impiega da gP Italiani sei tradurre dal Latino .
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ciazio dell' l'aliano , e di lafciarli ufcìr dalle pubbliche Scuole igno-

rantillìmi della lor favella natia. Da ciò nafce un graviiììroo danno , ed
è . che pof'cia crefcendo ne' giovani 1' eia , e dandofi eglino allo Audio
delle Scienze, più non foffre loro il cuore di ritornare alla Gramatica ,

e di abballati: ad apf tendere la L'ngua • Proprio de gli anni teneri è un
sì fatto Audio ; e peiciò dovrebbe con quel della Lingua Litina congiun-
getfi 1' altro dell' Italiana . Così appunto coflumavano i Romani , fa-

cendo ir.l'fgnare in un medefitno tempo a i lor figliuoli la Greca , e la

Latina , come Quintiliano nel cap. 2. lib. r. ed altri Autori fanno fede .

E perchè mai non può fervarfi anche oggidì nelle pubbliche Scuole la

ftefla ula; Zi ? Infegnifi pure il Litiro Linguaggio, ma non fi trafcuti 1'

Italiano; affinchè i giovan- per divenir dotti in una L'ngua fìraniera , e

morta, non fieno Tempre barbari , e firanieri nelia propria , e viva loro

favella .

Né a' tempi noflri è difficile il ben apprendere la noflra L'ngua, dap-
poiché tanti valentuomini d:>po il B?mbo han faticato per illuflrarla ,

avendo o comporti parecchi libri di Gramatica, o ufatala in trattar tutte

l'Atti, e le Scienze, o raccolte in Vocabolari quifi tutte le voci, quafi

tutte le frafi più gentili ed eleganti , eh; s' abbia la L'ngua . Nel che

merita aflailTimo d' eflere commendata la diligenza de gli Accademici
della Crufca , per opera de' quali abbiamo un sì ricco Vocabolario , che

può fervir di feorta a chiunque brama di leggiadramente fcrivere , e par-

lare in Italiano. Ed io non fo punto approvare la ritrofia d'alcuni, che

non folamente fdegnano d'accordarfi colle leggi di quella dotta, e famo-

fa Accademia , ma per poco 1' accufano eziandio d' alterigia , quafi col

fuo Vocabolario eli' abbia intefo di farfi per forza 1' arbitra dell' Italiana

favella , e voglia porre in credito ora il rancidume d' alcuni vecchi Au-
tori , ora certe voci, e locuzioni proptie del folo popolo di Firenze . Ma
poco giufle nel vero fon le querele di cofloro . Se nel Vocabolario della

Crufca fon raccolte non poche parole difufate , rozze , e barbare , che fi

feontrano per le fcritture de' vecchi Autori , ciò necefiariamente dovea

farfi per impiegarle, e non già per configliarne l'ufo, come chiaramente

protetta l'Accademia medefima. Così ne' Vocabolarj Latini fi rapportano

i rancidumi d'Ennio, di Plauto, e d'altti antichi, acciocché fé n'inten-

da il fenfo ne' libri già fatti, non perchè in ifcrivendo Latino, quefle s'

adoperino. Parimente fon regiflrate nel Vocabolario (1) fuddetto alcune

voci talvolta, e modi di favellare proprj del folo volgo di Firenze, per-

chè mancano gli efempj de' Letterati per ifpiegar qualche cofa . Né dee

fdegnar taluno, che ove manchi 1' autorità de i dotti ,
più toflo fi pro-

ponga P ufo del parlar Fiorentino , che alcun altro , eflendo finalmente

quel Dialetto il più gentile, il più nobile, e il men corrotto fra gli altri

Dia-

ci) lì focait'.arh è teforo di tutee le voci antiche, e moderne , di profa ,
di ve rio

,
il-

luftri, bafle , ferie, burlelche, capricciofe. E va maneggiato con difeernimemo ,
e con licei-

tà. I modi di favellare proprj del folo volgo di Firenze aiutano talora 1' intelligenza de

gli Scrittori nobili; e in giocolo componimento pollone utilmente efiere impiegati; o fervi-

re perle origini, e Etimologie.
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Dialetti d' Italia; e noi di elio riconofciamo li meglio della ncflra Lin-
gua . E non per quello s' artnbuifce queir Accademia una piena , e fo-

vrana fignoria fop/a la Lingua Italiana (i). Era troppo neceflario ali'

Italia un tal Vocabolario, in cui fi acu-nafTero , e fpiegaffero le voci, e

locuzioni p ù bilie , più ufate , e più pure della noflra Lingua ; e per
1

mezzo di cui (i ponefle freno a certi Scrittori , che fi fin lecito fcrive-

re , e favellare ferzi veruna fcelta di vocaboli, e frafi Italiane . E a chi

meglio fi conveniva H compor quella opera , che a' Tolcani , e fptzial-

mente a' Fiorent/ni ? la Provincia, e la Città de' quali oltre la leggiadria

del Dialetto ha la gloria d'aver prodotto i migliori Padri della L'ngua;
onde altro non fanno i moderni Fiorentini , che continuar ad illuflrare ,

pulire , ed arricchire quel Linguaggio , a cui gli antenati loro diedero

tanto Splendore, e poffiam dire la vita. Non s' era peranche da altri Let-

terati con eguale Audio imprefa quella sì nectlVaria fatica; e noi l'avrem-

mo lodata in altri (a), fé fofie flato peffibile , eh' altri 1' avellerò cesi

acconciamente e fondatamente compilata: perchè or non forTmla, o per-

chè biafimatla , folo per edere fatta da un' Accademia cotanto riguarde-

vole della Tofcana ? Finalmente non ha , fecondochèio m'immagino
,
giam-

mai intelo l'Accademia di mettere in ceppi , o di riflrignere 1' autorità

de gli altri Letterati , che fcrivono Italiano , al folo Vocabolario fuo ;

fapendo ella beniflìmo , che loro è permeilo d' ufar talvolta vocaboli nuo-

vi (?), e locuzioni di nuovo fabbricate , purché ciò fi faccia , non col-

la licenza neceffariamente ufata da i primi padri della Lingua , ma con
paifimonia, e diferezione, e co' riguardi convenevoli ; cioè purché fieno

le voci, e frafi, o addomeflicate alquanto dall' ufo della Nazione Italia-

na, o rteceiìarie, o più intelligibili, p'à Significanti , armoniofe , e leg-

giadre, che non fon le finora ufate; e purché fi cavino con grazia dalla

Lingua Latina , madre e nutrice dell' Italiana , o dall' altre Lingue forelle

M 2 di

(O N!una Accademia fi può attribuire piena e fovrana fignoria Copra una Lingua . L
alo del popolo , che la parla , é il foviano padrone . 1 docci > e gli (celti , pof.ono bensì
mantenerla, illuftrarla, pulirla, ed accrcfcerla ..

lì) E noi Pavremma lodata in aliti. ) Altri per avventura non 1' avrebbe potuta fare

quefta fatica del Vocabolario, fenza venire a Firenze, e impratichirli e de' Tefii a penna,
e del Dialetto. Poiché, trattandoli di (porre e dichiarare voci di Autori Fiorentini, eche
fi proiettano chi di Ieri vere in ifiile umiìijfimo Fiorentino , come nelle Novelle il Boccaccio;
chi afferma di femhrare Fiorentino

, quando è udito, e che la l'uà Xtqntl* h \ >• -fo :

e quei!' altro, che dice :

Fifenra altria forfè og°ì il fuo "Poeta:
non fi poteva una tanta, e si varia, e cosi forte imprefa condurre, fé non da i natii di
quella nobil Patria, madre e. nutrice della più- netta, e della più genti! iavel'u d' Italia.
Per elempio, Dan -e Ir. f. 32.

Là dove i Tettatiti fianuo frej.' ..

detto iron'eamente , (piegalo V idiotifmo Fiorentino 'Ai fiate fnfto . Non fi fanno t Fioren-
tini, e i Tofcaui , Maeltn della Lingua Volgare. E' la- rnedefiroa- Lingua Tofcana, e Fio-
rentina, che é fiata coftituita Maeftra da i dotti Italiani.

( 3 ) Più fono le cofe , che- le parole . Ciò moftrò Ariftoteie in una Lingua ricchiflìma e

abbondaniifiìma
, qual età la fua ; e inventò nuovi vocaboli. E cosi la Volgare Italiana ,

che é Lingua viva, trattandoli in efi'a varie Scienze , e facoltadi , li può da gl'ingegni, ciie

vengono di mano 111 mano, accrcfcere, illuftrarej ed arricchire. Ma è ben vero, che cofe
nuove fi poflono anche talora dire colle parole ufate, e le cofe antiche con maniere nuove

1

he tutto lia regolato dal giudizio .
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di quefla • Così hanno Tempre fatto i migliori Scrittori ; e tale fu ezian-

dio I' ufanza de' più faggi Latini , eflendo in quello propofito facnofi i

verfi d'Orazio, dove egli così fcrive :

Et nova , fiéiaque nuper babibur.t verba fiderà , fi

Gr<eco fonte cadant,

con quel che fegue . In tal guifa s' arricchifcono le Lingue . Né la no-

flra è ancor giunta a tal ricchezza , che polla uguagliar la Greca , e la

Latina, o debba contentarfi delle fole voci, e forme di dire, che fon rac-

colte nel Vocabolario, e molto men di quelle fole, che usò il Petrarca,

e il Boccaccio, i quali certamente non poterono nominar tutte le cofe ,

riè fcrivere tutti i vocaboli d'Italia, né penfarono tutti quegli infiniti, e

varj concetti , che poteano cadere in mente di loro flelfi , non che di

tutti gli altri uomini dopo loro nati, e che hanno da nafcere. E di fit-

to ci fa fperar la medefìrr.a Accademia un altro Vocabolario affai più ric-

co , e più copiofo de gli Rampati finora , conofcendo effa , che non (or.

per anche adunate in un corpo tutte le ricchezze di noflra Lingua.
Ragion dunque vuole, che s'ami, flimi, e lodi la diligenza, e fatica

della doitiffima Accademia della Crufca , ficcome quella , che fieramen-

te è il miglior tribunale dell' Italica favella. Dee parimente delìderarfi ,

che tutti gl'Italiani, amanti delle lettere , (t) gareggino con effo lei ne!

maggiormente coltivare , nobilitare , ed arricchir quefla Lingua. E tale

fenza dubbio è il defiderio di lei . Che fé in quegli eruditi Accademici

pur voleffe cercarfi qualche cofa da riprendere , altro per avventura noa

fi potrebbe notare in effi , che la foverchia modeflia . Imperciocché per

folo ecctffo di quefla virtù (2) egli non vogliono conofeere il valor pro-

prio, e fi fanno a credere, che l'Italiana favella fia men perfetta, men
pur», e meno filmabile ns' tempi ooliti

,
paragonata a qnella , che s' ufava

nel

( 1 ) Dee pure de/iderar/ì , che tutti gì' Italiani , amanti delle lettere ,
gareggtno con ejjo Ili

(l'Accademia risila Cruica ) nel maggiormente coltivare, nobilitare , ed arricchir quella Lin-

gua. ) Ma !ìa la gara nel comporre, e nel fuperarfi nella glòria dello fcrivere . K'yetS-ìi l'

i£.ti 'ih JSpotvTnt, per parlare con Efìodo. Quella è la buona lite, l'emulazione nel com-
porre in volgare Italiano, e nel divenire in quello eccellenti . Poco imporra il nome . Ls
Lingua Latina è detta dal Lazio, in cut già (ì parlava. L' Italiano, il Franzefe , Io Spa-

gnuolo, il Tedrfco, il Fiamminga, l'Olandele, l'Inglele, lo Scozzefe , il Danefe ,
ilPol-

Jacco fé la fa fua ; e cosi è comune , ed é pofta in mezzo a tutti ; e chi bene in ella fcri-

ve, colui fé l'appropria. Ter cj-.irfta via ( cioè col pregio delle loro fcritture) di tortene 1*

ma-rcicran^a anno /indiato i migliori, dice il Salviati ne gli Avvertimenti Lib. 2.

(%) E' ftato Tempre folito, che i (tramatici fpongano gli antichi, e di quelli faccianoli

conto, che de i moderni ancorché famoli : laonde fu notato Quinto Cecilio Liberto Gra-

nitico, il quale oriundo d'Epiro, non oftante infegnava in Latino . non come gli altri in

Greco, ch'egli leggeffe i Poeti moderni, e fpiegade Vergilio. Di lui parla Svetonio de il-

In/ìribus GrammatUis , dicendo: Trimus dititur Latine ex tempore di/putafie , pTÌmufaut t'irgi-

lium , & a'iùi Toetas novot perlifere (leggo pralegere) cttpij}'t . quod ttiam Domitìi Mar/i

vtrjìcului inditat
Ep'irota tenelhrum nutricala vatum

;

che è un verfo minchionatorio, quali facelle una cofa , che non convenire.

L' Albaneft MrjJ'er , de
1
tenerini

Tom me/^hinetta allevatrice .

Vetgianfi gli antichi Gramatici Latini, ancora de' tempi più baffi. Non citano fé non gli

aimch'llimi . Vanno alla prima forgente. Non degnano 1 moderni. Non per modeftia adun-

que foverchia il fecero i nodri ; ma perché cosi era il dovere , e perchè avevano quei ruo-

ti*.! di fallo, the fi fon detti,
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nel fecolo quattordicefimo , appellato perciò da loro il Secolo cC Oro . Ma
potevano per mio credere il Cavalier Salviati , e gli altri , che compila-

rono il Vocabolario sì vecchio, come nuovo della Crufca , edere meno
modefli , ed aver migliore opinione del fecolo , in cui viveano . Si ha

bensì da commendare il merito de gli antichi; ma non fi dee , per in-

nalzar quegli , abballare, ed avvilire il pregio de' moderni . Poiché ben

pefandofi la gloria de gli uni , e gli altri , fi può di leggieri compren-

dere , che men da quelli a che da quefti, s'è perfezionata la Lingua Ita-

liana . Potevafi ( r ) da quei valentuomini Fiorentini molio commendare
il merito de gli Autori , che dall' Anno 1300. in fino al 1400. fcrifTero

in Italiano, perchè elfi nel vero furono i padri della Lingua, e per tali

da noi debbono venerarli . Ma non poteano sì francamente affermare,

che con e(To loro nafcelTe , e ancor cadefTe la perfezione della detta Lin-

gua ; rifiringendo in un fecolo folo ,
(a) anzi nella fola vita del Boccaccio ,

la

fi ) Totevajt ec. molto commendare il merito de eli autori , che dall' anno 1300. ee. ) Certo
la diligenza 1» quegli Autori non è da conliderarli , non che da commendarli E che dili-

genza ufavaoo ne' Quaderni de' Conti, che per la bontà e purità della Lingua pur fon ci-

tabili? Nelle Cronache dettate lenza alcuno ornamento, falvo che quel nudo della purità?
Quelle belle frali, quelle maniere di dire toccanti, esprimenti , le raccoglievano fui fuo ; le

produceva il terreno, e quella ftagione da le , fenza rtudio , fenza fatica ; perciocché natu-
ralmente e comunemente la Lingua li parlava bene; e bene in guifa, che tutta la diligenza
de' moderni non arriva ( opera di Lingua) a quella inatfettata negligenza degli amichi . Sov-
vienimi di quel che dice Terenzio puhtillimo Scrittore de' fuoi tempi, che avrebbe poiuto
competere con quegli antichi, nel Prologo dell' Andria.

Faciunt me intel'igendo , ut nibil intelli'ant ;

Qui quum bitne ateu/ane , Njevium , Tlautuin , Ennium
Ac-ufant , cjuos btc nofter auP.oris habet

,

Quorum tcmulart exoptat negligentiam
,

Totìus quam ìjìoium ob/curam diligrnnam .

Obfcttram, che non fale in chiarezza ed in fama. Tanta era la reverenza, che 1' elegantifiìr-

mo Autore portava a quei vecchi; ed egli era d'un fecolo purgatillìmo per la Lingua. Ma
per tornare al propclito : quegli Autori , che lì citano del 1300 i più non pofero nello fcri-

vere diligenza; e pur lon puri, e pur fono eleganti
; perciocché cosi portava quel tempo .

Poteafi dire eoa Tibullo:

ìpl* melia dabant quercia , ultroque fcrtbant
Obvia jentris ubeia Udii trves :

t con Ovidio .-

Ip/j quoque ìmmunis , rajìroque intana , nei ullis

Sancì* tiomerìbus
, per fé daba: omnia tellus :

che il prefe da fclìodo sV-Sa» tè relrtu <5tc. cioè fecondo il mio volgarizzamento :

Hon avean d'alcun bene carejìia:

E 7 frutto ne portava /' alma terra

Da fé naturalmente , f molto, e ritto .-

Sj'Ci la roba godeano in /anta pace,
Seinjt un minor, con molti beni appreJJ'o ,

Cosi era appunto il fecolo del 1300. aureo tutto, e nella fua Semplicità ricchifTimo.

f 2 ) RJfltnivendo in un Secolo', an^J nella /ola vira del Boccaccio , la riputazione delV Ita-
lico parlare ei ) Che gì' ingegni eminenti fiorifcano in un tal tempo ri feretro , e quali non
efeano d'un certo Ipazio d anni > l'olfervò Velleio Patercolo ne' Greci, e ne' Romani. Or
perché t'o elle fuole avvenire , non può effere avvenuio ? e che la eccellenza della Lingua
noftra giugnefie per mezzo de' ire lumi di quella a tal punto nel 1300. che ( come che le

cofe dell'ingegno umano, quantunque fmifurate, pur fono finite) non abbia lafciato gran
luogo a ì poderi di pallarl» ? Vellejo verfo la fine del Libro I. %»is emm abunde mirati

fttejl, quod tmir.tiìti'Jìma cuju/que profejficnis ingenia, in eamformam ,
0" in idem ardati tem-

fonj tongmtnJ fpaiium <?t. Una , ntqut mul forum unnomiu /patio divifa ami per divini /pir
ritus
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la riputazione dell' Italico parlare ; e moflrando con ciò di credere ,

che oggidì per ifcrivere , e padar con lede , fìa non che utile , an-

cor neceffano il copiare (i) affatto il Linguaggio di Dante , del Boc-

caccio , e de gli altri vecchi (a) , benché in molte cofe affai difpia-

cente a gli orecchi , e alla leggiadria de' moderni . Perciocché , fé

diriuo lì g litica , altra lede ( 3 ) non è dovuta a Dante , al Petrar-

ca,

titui vins jBftbytum, Sopkoclem, Euriptdrin, Uujfravit Tragxdiai , una prìfeam Mar» & ut.

ttrtm fub Crattuo , jirijìophoni , -J" Eupoltde Comediam , ac njiiim Menanirui , aquale/que

tjui .etani, mugli pliant opeiii , Thilemon, O" Diphilus , 0/ invenere intra pauiijfimoi annoi
,

r.ecjiie imitano"* teliquere Ì2"c. Acque hoc in Gratis quam in Hjtmamt tvtnit magli 07*r. Kcon-
cli'.ude lutto il dlfcorfo con quelta Icntenza : Emìncrtlia cuju/qnc opini arftifftmii ttmpotrm

ih theumdata . lo voglio , die il credere il Boccaccio (ingoiare neiia profa, Dan-
te '.omino nella fantafia e nella vivezza delle efprellìon! , il Petraica gentilillimo , e te-

neiillìmo; e che quelli lieno Maeftri di Lingua impareggiabili , e a' quali non ne verranno,

né Ben venuti de' limili; che il Boccaccio lia il iiftrtijjìmus lta'.oium, quot funt ,
quotgue

fmit , quotquc pojì ahii trunt in a.inu ,
come nel Vigliato poetico di ringraziamento dice

All'Oratore Tullio il Poeta Catullo, fieno tutte vifioni ; e che il Bembo, e il Salviati con

tutta la grande fihiera de gl'Italiani loro feguaci , e ammiratori de'pr'm nofìri da tutto il

Mondo eternamente celebrati Autori , lì fieno ingannati , che non abbiano l'atta giuftizia al

loto fecolo, dovendo pigliare da quello le regoie della Giamatlca, e il bello itile, non da
queli' a-tlco e (lamio; che la vera luce della venta cortefemente li lia comunicata al Te-
lauro , al Pallavicino, in quelti ultimi tempi- lo voglio creder tutto. Ma puic 1' allivella-

le de' dotti di quelli medelimi preferiti icco.l non s'inganna, che quel.i cercato ha (empie

di (tudiare, e d'imitare. Che il Boccaccio iacea e;!i folo b riputazione dell Italica Ln
gua , è invidiofa cola il diie; ma potrebbe arche darli il calo, che e' folle vero H non è

cola nuova, che un uomo (olo venga in tanta eccellenza in ui.a facoltà, che dopo lui non

fé ne trovi uno limile. Può eller di no, ma può edere anche di si. Quelli cali li pofl'on

dare, né fono nuovi in natura. Vellejo Patercolo nel Lib. I Clarijjìmum deinde Homeii il-

!uxt: imenium , fint t>t'mp!o maximum-, <}«; magnitudine operiti» & fulgore carlSinum John ap-

pallati Tolta merititi in quo hoc maximum eJì ,
quod n qut ante UlWm , qutm tilt imitatemi'

,

ncque pofl illum, qui tum imitati pojjif j invaimi ejì iti, <. hunque quella ultima cofa requ e

ante ilìum iXc. dicel'le di Dame, lorfe non andiebbe gran fatto loutano dal vero. Paolo

Beni iteli' Anticrufca volendo inoltrare Claudio Tolomei (upeilore al Boccaccio; e nel ri-

prendere', e uccellare ch'ei fa del medelimo, mofiiandcli si male intelligente della noftra

Lingua, è degno più di compaliione ,
che d'altro.

< 1 ) 11 copiate arfatto il linguaggio de gli Autor! è fempre vizio; 1' ufale parole difpia-

ceuti, e che il preler.te tempo ripudia, è affettazione, e mala imitazione, che i Greci chia-

mano Kctx.cti;K'at • Ma 1' mitare gli anfchi , che han parlato bene, fu lempre lode ; e 1'

ul'are le loro parole nobili, pure, vaghe, leggiadre',, e (he non dilconvengono anche al cor-

rente lecolo ; e le antiche ancora a tempo e luogo lich'iamare in vita, purché tutto con fo-

brietà , e con giudizio (i adopeii, non ha di bislimo.

( j ) 1 Rimatori antichi, 1 Danti da Majano, i Fra Guittoni, il B. Jacopone da Todi
,

fono i vieti , e i rancidi . Ma non già Dante Alighieri , e molto meno gli altri due ,

Petrarca, e Boccaccio, che lono cultillìtni. Dio buono! Il Petrarca leggiadnflìmo , grazio-

liflìmo, nelle Canzoni eccellenti llimo ; ammiralo ed imitato da tutti quanti quegli, chehau

poeta'O in Rima Volpaie Italiana, e de gli alni Volgari d' Europa, riporlo tra queivec-
clu dcciepiti e fquarquoi, che expoirtfìo trutinantur ietta labeilo ! per ufare la frafe di Pcr-

iio. La Retyna t_r:ltma di Svezia d'oca di lui: ch'egli era (lato grandillimo Filofofo ,
gran-

di/lìmo innamorato', e grandilfìmo Poeta; e la Regina e per fua natura, e per la pratica

co'pnmi Letterati, dava nel (egno co' l'tioi giudizj.

( 3 ) Ali'a lode non e dovi-la a Dane et. ) Tutto ciò pare tolto dal Tcfauro, Autore di

COrr itiiffinio itile, di guaftillima erudizione, di depravatiflìmo giudicio. Velie Figure Ingt-

ni o/e (che 1 Tofcaii'. , e gi' Italiani migliori direbbero lngegno/e) al Cap. 6. ove. palla delle

età della Lingua Italica, dopo avere comparato lo Itile de gli Auioii del uoo. allo Itile

delle XII. Tavole, che non lo quanto la comparazion corra, elfcndo quelle Leggi, come
fi riconofee da' frammenti, dettate in buon Latino; foggiugne . Fiorì poftia la fua giovi-

ikiju circa l' anni MCCC- nel jctolt del Dante , del Tttraica, e del Boccaccio . Del Dante

voirebbe dire del Lilio Hi Sante, del Totma di Dame ; ma non gii t' intenderebbe da i To-
fca :
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ca , al Boccaccio , e a tutu que' venerabili padri ; che quella , che

fi die-

(cani Dante , nome d'uomo, accorciato, come in que' tempi ufava, da Durante, lo ftefTo

di Durando . £ cosi bl fognava dire , nel jc.o'.o d. Dan e ; poiché Dame non e cognome.,
come Petrarca ( detto cosi più -nobilmente da Ter Petracco, o Petraccolo, Ino padre ; , ne
come Boccaccio, che cosi comuneiii-r.-e da noi li dice: che il luo Calato era de' «_ he li ini _.

E perciò il De! va bene al Petiarca , e al Boccaccio, perché lono cognomi, ma non già a

Dante, che è nome, a cui vi vuole '1 Di > e non il Del. Li quali , legue , poffiin parago-
nare ad Ennio , Ce. ilio, t Flauto. Tre, e tre: ùltimamente . Ma vorrei Tape re , o Co.ite

Emanueiio
j fin*«la fingulis riferendo , come quefto paragone vadia ordinato . Inlino che

Dante li paragoni ad Ennio, ella può (tare: Ennius ingenti maximus , arie tudis , dille Ovi-
dio . Cosi in paragon del Petrarca da tutti (tiuoato geniiliilìmo, Dante é riputato rancido,

falvatico, e rozzo. Ma che Cecilio, e Plauto, che fon due Comici ,
1' uno li paragoni a

quelio, elle altrove u dice 'Principe della Toefìa Lirica Italiana > e l'altro a un Profilare :

in non intendo. Parmi un comparare, come diciamo noi, il Campanile del noitro Duòmo
colla Settimana Santa. Pure le tacezie di Plauto pollono avere quache rappoito co motti

della follazzevoie brigata, cui induce a novellare il Boccaccio ; ma Cecilio, ditemi per lo-

ffia te, o Conte, che ha che fate col Petrarca ? Forle perché da Cicerone in alcun luogo,

le ben mi ricordo, é chiamato maini Latm-.tatis auH-.r , l'ara il Pett-iica malvagio Autore
di Tofcanità ? Dice apprelib, che il Tetrarca per le potttc'e licerne ( n' ha puie poche ; e

per le reliquie dell' idioti/ino antico, /pine ne' /noi manofcritti , é da paragonale a Cecilio

più facilmente che a Virgilio. Poiché per cagione del Latini , che più generalmente s ap-

prendea, lì pedanteggiava cosi nella Lingua >^«ome nella maniera dello Irivcre; ma non fo-

no pedante/chi gloflen» (come egli impropriamente dice, nonlapendo, che cola li voglia di-

re gioliemi ) del Tetrarca ,'e del Bottacci*, o come eg'.i dice, pei maggiore Tolcana elegan-

za, del Boccacci. Delie penne poi de' Segretatj , che corrompono ogni cola, melcolando
parole cortigiane e l'ore fi :c re , è veramente da r ai e gran conto, e da contrapporle alle fa-

conde lingue de gli Oratori Romani, e da metter la lor lingua al di l'opra di quella de'

Danti , e de Boccacci. Tal.' e per ben parlare Tofieno , conclude
, fin non è mefite' di bere

ad Amo. Noi abbiamo un Proverbio, dinotante una precifa urgenti/lima necellìta: Bilogna
bére, o affogare. Cosi potrebbe per avventura alcun dire: Bilogna a chi vuole fcrivere bene
in Volgare, bere ad Amo, o affogare; ftudiare la Ciramatica Tofcana, fatta fu gli Autoii
Fiorentini , e i medelimi Fiorentini Autori; o efiere d' oicuro nome, e nella dimenticanza
fommerfo. Cosi fecero gli Ariofli, ì Tallì , ì Ouarini , e tutti quelli, che co' loro ferini lì

fono guadagnati eterna fama ; e fino il Marino medeiiino, che egli prepone all' Ariofro , e
chiamalo la Sirena Manina, quali ci Gejio delle Sirene di lago, o di fiume . E in quelto
giudizio, eh ei d.i de! Marino, lìccome in ogni alti;, inoltra egli la lua gran per zia e fi-

nezza; e s'accredita maggiormente per la fua bella e vaga diltinzione delle etadi della Lin-
gua Italiana. Quanto al non eller più mcftiere di bere ad Amo, anche il Muzio ba danza-
lamente in un fuo Sonetto lo dice : Che non i fittiti ToUhi ; Ala l'Arie, il Cjèl te. Ma dove
fi tonda ciò? Udiamo. 11 Bembo, e '1 Dolce Veneziani , anno dato piecetti gramaticali
della Lingua Tofcana ; adunque non s' ha a pigliarli da' Fiorentini . Sopra quali Autori, fc

non Fiorentini, principalmente anno edificata la loro Arte Giamaticale ? La Ioio Gramau-
ca, é Gramatica della Lingua Fiorentina, la quale efalta per tutte le lue prole il giudicio-
iillìnio Kembo. Il Bembo, e 1 Dolce, bevvero ad Arno necelTariauiente , e i nobili Ep'ci
Bergamafco, e Ferrarele , ad Arno pur bevvero. Catullo era di Verona, Properzio di Be-
vagua nell'Umbria, Ennio de Rudii nella Calabila, Viigilio Mantovano del vili-aggio di
Ande: tutti bevvero al Tev.-;e , a voler parlar bene in L.njua Latina e Romana.

Anche il Signor Abate Fontanmi dell' Anilina ditelo al Cap. XI riteiiicc 1' opinione di
Agnolo dalla Noce, che la Lingua Volgare non fia nata in flirtale , o in 7 o'eana ; bensì in
tutta l'Italia, e /penatine:::- mila GalltaC'nalpina ; ma che la perfezione , e gli abbellimenti
della mede/ima fi abbiano a ri.on;/:ere da i Tofcanì, che con ifiudio iiiataifigliojo le tolfero
•via la ruggine della barbarie , rendendola più leggiadra nelle loro Repubbliche , mentre f Ari-
flocraxja , e la Democrazia fono le nutrici dell' Eloquenza : talmente che lo IpUndor fuo fi deb-
ba a i Tofcani, e {opra tutto a' Fiorentini , ì quali peto non crede, che posano darle fìufia-
mente ti lor nome

, quando non lo hanno dato né i Romani alla Latina , né gli Aienie/t alia
Greca, ancorché l una aveJJ'e avuta la lua perfezione in R_oma, e I altra in Atene. F n qui
il Sig. Fontanini . Il parere di Agnolo dalla Noce è un parere, che non può trovare con-
traddittore; e mi .pare fondato fopra incontraltabile verità. Le rnedefime cagioni, che cor-
ruppero la Lingua Latina in Tofcana, le rnedefime li corroppero in Lombaidia, e nelle
altre parti d'Italia, non eflendo più una, che un'altra, ftata «l'ente dalia universale inonda-

•zio-



96 DELLA PERFETTA
diede ad Andronico , Ennio , Catone , Plauto , Cecilio , Fabio

Pìt-

rione de' Goti, e de' Longobardi . Ogni Città d' Italia corroppe il Latino a Ino modo; e in

quanto al tempo, che ci na dilputa di precedenza , e che tutti i varj Volgari delle Citta
e regioni d'Italia fieuo nati ad un parto, e' fono come tante Lingue gemelle, figliuole cuc-
te della Latina meicolatali col linguaggio de' barbari conquiltatori . Ma tra quelle torcile

,

bmché non abbiano vantaggio di nalcita, in quanto al tempo, ci pur» elicle alcuna, che
dilla nalcita at^bia forino privilegio di maggior bellezza dell' altie, e che fonigli più la

Madre, quando era bella. £ le a neliuna s ha da dare quella dote di maggior bellezza,
non credo, che farà (ti, nata troppa parzialità per la mia Patria il dire, che ciò li dee da-
re, o per dir meglio, rieonofeere nella Lingua della Tolcana , la quale per ellere montuo-
fa e Iterile fu meno foggetta alla dimora de' barbari, e pati nella Lingua minore alterazio-
ne; laonde le fue voci fono più intere, la pronunzia più ampia, più chiara e didima, e
meno ferrata. Io udii dire da un vecchio Gentiluomo della mia Citta, che nel lacrot.on-
cllio di Trento avendoli a leggete in pubblico a tutti i Padri di tante e si diverfe nazio»
ni le deliberazioni latte, l'ceg'ievano Braccio Martelli Vefcovo di Fiefole, poi di Lecce ,

per farle intendere da tutti . Cosi era intelligibile il Latino ia bocca Tofcana . Del relto

la Lingua Latina i Greci tutti comunemente appellano dalla Citta, in cui più pulitamente
fi parlava, Lingua t\omana , rirt i

>
'vficÙKf.t tititen-ny . Mano Vittorino fui principio della

Grammatica: Latinitas efl ob/er-vario tncorrupte loquendi fetundum t\_3manam Ltnguam. Lo
ftello per appunto dice nel lib. z. Diomede; e tutti e due quefti Graffiatici fon riportati
dal Nitidi lib.r. Proginnafma 27. intitolato: Lingua no/ira /e dee appellar,! Italiana, To-
fcana, Fiorentina . A i quali vi aggiugne la gravi ili ma autorità del gran Critico, e Mae-
stro di Retcorica Quintiliano: Verba omnia, ZJ

1 vox hujus alumnum Urbis oleant , ut tratto
piane {Romana videatur , non Ctvitate donata. Non li troverà forfè ItxKCK-nc , o y\i.-rx
'Adatti», perciocché né anche gli antichi dicevano yuiij r\'&tra.<x , femmina Aieniete, per
non chiamare le maritate col nome della Vergine Dea, cioè di r/allade , detta anticamente
'A$iraJx anche da' Profatori

, poi A'5-i»»«, quando le donne ( come apprelio Fcrccrate Co-
mico) li cominciarono anche a chiamare A'9-tiictAM . Ora elle lì chiamavano A'r-n^gÀ

,
per

non profanare in (oggetti mortali il nome della Dea padrona, che avea dato il nome alla

Citta. Di ciò a lungo Eudazio , che il gran Coniente» leo , nel primo dell' Iliade , ove rap-
porta 1" Afoiifmo di antichi Graffiatici : AWttixo» A'$*iou'a» yutàiKa t'irùi Il dire la Don-
na Atenea, cioè Ateniefe, Attico non è. Lo ftello replica , e conierma lopra il teizo dell'

OdilTea ; e lo Scoliafte d' Ariftofane altresì ne gli Uccelli . Laonde non e maraviglia, fé non
fi trovi nominata precifamente Lingua Ateme/e , ma Lingua Attica, o pur femulicemente
Atthide, intendendoci, ficcome terra, o campagna, cosi anche Lingua. Che dal Tello d'
Apuleo , che dice: In Atehidc primis puerttiie ftipendiis mtrui , non 11 cava, come vorrebbe
il Nilìeli al detto Proginnafma 17. che egli dica di avere appre'a la Lingua in Atene ; poi-
ché Attide non é Atene, ma 1' Attica. £ da Filoftrato nelle Vite de' Solidi lib. *. nella
Vita d'Erode Attico citato pur qui dal Nilìeli, li raccoglie più tolto 1" Attica fra terra,
che Ja Città d'Atene edere acconcia per imparare la Lingua; perciocché, come quivi dice
un certo Agathio.ne ad Erode

,
gli Ateniefì per occalion del porto incuoiandoli colla pra-

tica de' foredieri , e comprando fchiavi di Tracia, e di Ponto , e d' altre nazioni barbare,
da' quali i fanciulli Ateniefì erano condotti a fcuola , come fi vede nel Lilide di Platone
verfo la fine, e da loro allevati, che perciò lì diceano Pedagogi ; guadavano anzi qualche
poco la natia purità della Lingua, che e'contribuifiero al bello e gentil parlare. £ per que-
llo i fttvóynx i'qui r^s A"tt7X»? tt'ya^ct lilao-r.otKiTct eìtif} ioukuJ^u haKéyeoScu . L Attica
mediterranea è buona /cuoia all' uom , che vuole parlar la Lingua. Più puntuale é il palio d'

Ariltide nella Orazione Panatenaica, citata dal medelimo Benedetto Fioretti, ovvero Ude-
tà

produjfé .

putata
,

li può a buona equità domaadare elempio d' ogni favella d
1

Italia; e Fiorenza la
produttrice, e 1' iniroduttrice di queda Lingua; e ficcome Atene fu detta la Grecia della
Grecia, cosi a titolo della Lingua potrebbe non ing ultamente appellarli T Italia dell' Ita-
lia, efléndo la fua Lingua il fiore e 1' efempio dell' altre. Certamente niuna altra è in Ita-
lia, che più s'accolti alla Lingua de' noltri più rinomati Scrittori; né vi è altra Città,
che Fiorenza , la quale naturalmente la parli .

Segue il Sig. Abate Giudo Fontanini dell' Aminta difefo al Cap. XI. Anche Baldajj'ar
Ctftigltone net Lib. 1. di! fui per/i 1 1 ijfimo Cortigiana tiene, che la nt/ìra Lingua fia nata if

lui-
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Pittore , C. Fmnio , Pacuvio , Terenzio , Lucilio , e ad altri

Tono IL N vec-

eutta Italia. VerifTìmo; ma non egualmente nata; nata nel medelimo tempo, ma non colla
medelima prerogativa di naturai bontà e bellezza; la quale natuial bontà e bellezza porta-
ta loco dalla naicita ha latto si, che ella è Ulta più amata e coltivata delle altre favelle d'
.Italia, le quali, come li vede, non hanno avuto Scrittori; perciocché non Tono (late capa-
ci d'edere coltivate, e abbellite, come la Tolcana . La Greca aveva infiniti Dialetti; ma
pochi arrivaiono a elìér famoù, e ad jvere Scrittori; perciocené non tutte le favelle fono
aggrade-oli , né tutte lono capaci d elTere mede in ifcrit tura

,
per 1' infuavirà del luono,per

la rozzezza de gh accenti ,
per lo ibverchio mozzamento delle voci , e per altri duetti

naturali .

£ pai non Solamente in Tafcana , ma in tuia i" Italia perfe\ìanata et. Non vorrei parere
troppo appallìonato per quei tre glorioii Maeltri, che portarono la Lingua a si illuftie fe-

gno , che da .'oio le regole, e le manieie del ben parlare tuttavia fi trag ono. Non anno
avuto pari nella propneià, e purità, e lìncerita dello Itile . Adunque li può dire, attefo
mallìmamente il vantaggio della naicita, e del fecolo, n cui tutti, anche gì' idioti, parla-
vano corretto, che non folo coltivacelo , ma pert'ezionartero ancora la Lingua; e come ta-
li, fanno, e faranno mai fempre automi ,e laranno, come efempi, porti a tutte le genti,
che in puro e corretto (Vie vogliono Icrivere all' eternità. E guai alla Lingua Italiana,
quando fai à perduta affatto a que' primi Padri la reverenza Darallì in una Babbilonia di
Itili e di favelle orribile; ognun tara Telto nella Lingua; inonderanno i lolecifmi ; e fi fa-
rà un gergo, e un inel'cuglio barbaiillìnio . Io non d co quello, perché mi dia a credere,
edere cosi sfruttata la natura, che Tempre non porta produrre maggiori e maggiori ingegni
in qualììlia facoltà. Ma li vede pero, che a certe anguflie di tempi, e di paeii , ha vuluto
la Provvidenza rirtn^ncre, per le occalioni , e incontri di cofe, che li fondati allora, e noa
dopo, la lua liberalità (Jli efempi fon troppo noti. I Letterati fono comuni ad ogni pae-
fe : chi il nega? Chi nega, che non pollano anche craj]a fttb aere na/ci i Pindari , e i Demo-
criti. Lo fpirito ,

1' ingegno , la vivacità, la perfpicacia, il giudicio , lo 'ntelletto, fono
frutte, che nafeono, e nal'ctr polfono in ogni terreno . Ma la Lingua migliore d' un paefe
non nafte per tutti i luoghi di quel paefe; nafte in un folo e determinato luogo ; e da quel
folo e determinato luogo le altre pani e luoghi di quel paefe pigliano I' innanzi, e reL-m-
p

ro , e fu quell'unico modello formano, pulifcono , e migliorano la loro propria e natia,
per Io più rozza e malgraziofa favella L'Attica nella Grecia, la Romana nella Latina, la,

Cailigliaoa nella Spagnuola, la Parig'na , o d'Orleans, nella Frar.zefe, la Saflonica nella
Tedelca, fono le Lingue migliori; echi bene vuole fenvere, fenye io quelle. Tutti s' ac-
cordano a pregiarle e filmarle. Solo la Tolcana, che lenza conttoverlia é la migliore, an-
zi la loia d'Italia, a cui fi dia pregio del a più bella, e che ha popolo particolare, che
naturalmente la parla, incontra d ifficultà ne gli altri Italiani , che malamente foffrono que-
llo primato; e quello che a lei a principio di comune confentimento diedero, a lei vòrreb-
ier ritogliere, fui per dire, poco grati diftepoli . Non contenti d'avere tra i loro, ippici,
Tragici

, Lirici, Comici, Satir'ci i:'Comparabil :

, Scrittori di profa ammirabili , e tute' ori
produrre parti d' ingegno vivacillimi e fublimiflìmi , pare che vogliano ancora levare a i

.Tolcani quel poco, che a loro iettava, del pregio della Lingua, il cui portello, goduto da.
elli per tanto tempo, fi credeano in eterno aflìcurato, per ellere il Ior paefe la Patria e 'I

nido di erta Lingua, e de' ne illuftri Scrittori, tenuti fino aderto Maeftri di quella. Cosi
apprelfo a poco li querelo Apollonio di Molone, Maeflro di Retiorica in Rodi, allorache
avendo udito nella lua fcuola declamare in G'eco Cicerone, e tutu gli ahii facendogli ap.
plaufo, egli folo, tra le voci de gli acclamanti, metto, in (ìlenzio, e con eli occhi in ter-
;a confitti flava. Addimandato, qual cagione folle di fua tnfltzza , e di lui (ileuzio, alla
nne efclamo ; Dolami della /datura della Cecia, a etti ì {{o/nani , dtpa avere ulta la It-
btrtà, e il pae/e, quel joh pregia , che ci era rima/a, dtW Ehaitemji, e di! dire, q«ef!o an-
cura, a quel ti' ;o veggio, ci ventina a t^ire. Ciò racconta Plutarco nella Vita del Ro-
mano Oiacore .

Del refto, per tornare ornai, donde m'era dipartito, la Lingua Sartbnica é , e fi può ad-
dimandare Tedefta ; la Cattigli aua , Spagnuola; e com med = fin.amente la Tofcana, Italia-
na; e tanto laranno migliori i Dialetti Tedefco, Sp«gnuo!o , Italiano, quanto s' accolle-
ranno pai al Dialetto Sadonico , Gattigliano, Tofcano , che lono gli efempi, e i modelli
del comun Dialetto di quelle nazioni. Che gli Autori, anche fuon di To/cana, portano
.llere Autori di Tolcanit.i

, e come tali citati, io noi nego, ancoichè manch'no del van-
' aggio della na'cita, che é un gran punto in mateiia di Lingua ; che d' qui v-nne la difl'n»
;..one de gli Attici, e de gli Atticifti, de' Greci, e de' Grecilh, o Elkniftij non petchè
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vecchi Scr Inori della Lingua Latina .

Che

lutti non parlafféro Attico, e Greco; ma perche gli Aitici il parlavano naturalmente, ef-
(endo del paefe, e ci aggi tenevano Io ftudio, neceilano a perfezionare la naturai dote; gli
Atucifti per Colo ftudio parlavano Attico, come nati fuori dell'Attica; e perciò gli Ani-
ci Iqno più puri , più fchietii , e naturali ne gli fami loro; gli Atticifti

, quantunque pa«
litillimi, pur lentono per lo più dell' artifizio, e fcuoptonfi per foreftieri , come già lo
Teofrafto da quella vecchia Atemefe, ancorché lungo tempo folle dimorato in Atene, *
come Andatele , e altri , fattali domcltica e familiare la Lingua. Né perciò II nega , che
collo ftudio , e colla imitazione e diligenza, e col fino e purgato giudtcìo, non pollano
giugnere a legno di potere edere fcambiati da i fini e nativi Attici, come Eliano Romano

,

e il Soria- o Luciano. Cosi gli Ellenifti, che ne' tempi più balli in Sona, e in Egitto,
lotto a i Re Greci, Greco a loro nuovo parlavano, da i Greci anticamente nati erano di.
Unti, talché vi ebbe chi a tempo del Saìmalio cacciò fuori 1' opinione del Dialetto Elle-

bico (che tali erano chiamali gli Ebrei di que'paeli, che la Bibbia ancora in Greco ira-
:a nelle Sinagoghe leggevano , come li tiae da una Noiella di Giuitiniano ,) nel qual

Di-letto foffe fermo il Tcitauiento nuovo. Oppofeli gagliardamente con acutilììme e accu-
ratillìme Icricture a quella nuova opinione il Salmaho, inoltrando 1' infuflìftenza di quel
nuovo Dialetto; e parte colle ragioni, par:e coli' acerbità della Satira, IconfìUe quel nuo-
vo inoltro, e disfece.

Avendo adunque i Tofcani due vantaggi per la Lingua, la nafciia, e lo ftudio ; gli altri,

ano, cioè lo ftudio folamcnte : pjre, che l' autorità de' primi debba eirer prima; de i fe-

condi, feconda. Laonde i tre illullri Maeftri, Tofcani e di Unicità, e di ftudio, vanno in-

nanzi a tutti , e fono per autorità reverendi. I foreftieri in fecondo luogo li citano, madie
fono come Tofcani; perciocché parlari Tofcano, e fono (lati, per cosi dire, naturalizzati.
Ma pure conlideriamo un poco, per noltro elercizio, quefti Autori foreftieri , che ilSig.

Fontan ni dice edere citati nel Vocabolario. Si cita, dice egli, de' tempi amichi la Inetto-

de-

le di quefta Renorica s'intitoli in quelta modemiillma edizione di Bologna ;
perche

visti nel luogo qui fopra citato al'cga una vecchillìma ftampa , che non Galeotto G
Cavalier Bolognefe lo nomina, ma Tadre Maiflit Guidetti, o Galeotto da Bologna . 1 Cava-
lieri nell' antico, come é noto, li chiamavano Mtffe'i ; i Teologi, come anche in oggi,
Maeflii ; e fcrivendolì Mellere colla lettera iniziale della parola lolamente; e Maeftro con

\iui.<jiij
, e tu qucna iiudiiipaia ni Lione cucuu an enea ai oer nrunenu, ina icnz-a mu-

lo, e che il Salviati ha rieonofeiuto edere la medefima. Dice quella d' antica ltampa , feor-

retlillima di tutte , in tanto eh in atro linguaggio, dice eg-li , li può dir quali, che da
trasfigurata; benché ne ambe tjaefla a penna crediam legittima in tatto

, fé nell' eia del H^e

Manfredi è pur -vero, che dettata /offe ptimie'atnentt • Dubita il Salviati, e dubito anch'io,
fé nell'età del Re Manfredi folle dettala quella Rettonca primieramente. Ma egli dubita
dalle feorrette manieie di pailarc, che vi rawifavano, e che a lui paieano proprie d'altro
aliai più balio fccolo, come farebbe a diie , del 1400. Che pero tolto foggiugne: ma tra-

sformavano tjttejìi Libri ogni giorno , e ogni copiatore cercava di fargli ftiot , con quel che fe-

gue . lo dubito per un altro verfo, e più Ione, the e' mi pare di poter dire, che nel feco-

lo del 1200 ci l'olle bensì qualche Poeta Ir aliano, ma Hrofatore no Che tutti in quel fe-

colo i Letterati Iciivedero e comentadcro in Latino, e che tardi lì cominciade a fciivere

in Frofa Volgare, come non iftimata Lingua di Letterati . Quindi con tanta fquifita accu-
ratezza fi fcula Dame nel Convivio di non fare 1! (Jomenio alle fue Canzoni in Latino,
ma in Volgare. Cosi è verilimiliffimo, the l'Autore dedicali;: al Re Manfredi la fuaOpe-
ra in Latino, e elve poi nel 1300 l'offe , come tanti altri Libri, volgarizzata.
Quanto al Milione di Marco Tu.'» l'e-ierjixo , lo non ho veduto il Vollio, e non fo fé

mettendolo tra gli Storie La ini, egli (limi, che queir Opca non in Volgare, ma in La-
tino t'ode dettata dall' Autore. Ma e' non pare, che redi alcun dubbio, ch'egli non la fcri-

velle in Volgare , dal Libro Latino d' antica llampa in Venezia, che comincia: Librici» più-

denti 1 , honorabiln , ac fde'ifjtn.i viri Domini Marci Fatili de ì'cnltìts , de condicionibut Orien-

tatitela, ai eo in litigati editun & tsnftriri«m , tompellor ego Frater Franci'cus Tepnri de
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Che ciò Ga vero ,

può eoa alcune ragioni da noi provarli;

N 2 e ci

Bonmia Fratrum Tradicatorum a plerilcrue T'ambiti & domini! meis -veridica-, fra •orrìfica-,

Cf fidili tramlacìone de fulgori ad Laiinum reducere . E a quella traduzione di Fr. France-

feo de' Peppori , o Peppoli di Bologna, è annetto Itineraria! a terra Angli* in pana Hie-

iifolymitanai , W in ulteriore! tran/marmas , editus primi in Lingua Gallicana a Domino Je-
anne de Mandeville milite fuo Autiere anno Incammini! Domini MCICLV. in Civitate Leo-

dienfi , i" pau'.o pofi in eidem Civitate franila: u; in diSiam formarli Latinatn . Un Libro de!

viaggio d' Inghilterra in Gerusalemme , e nelle par:i d' oltramare, pubblicato prima in Lin-
gua Francesca da Melicre Giovanni di Mandevilla Cavaliere V anno 13;;- in Liege , e po-

co dopo nella medelima Città in Lingua Latina traslatato . H nell'anno 1J70. dice il Sal-

viati, che il Milione di Mefler Marco Polo tu traslatato in Latino, di cui ctede efiere

volgarizzamento quello, che li legge ftarapato ne! fecondo Lìdto delle Navigazioni, cioè

del Rannulìo, per clfere d'altra dettatura, che quello della copia a penna di Gio. Batifla

Strozzi, lodato da lui altamente e per antichità di favella, e per purità e bellezza di pa-

role, e di modi. E dice, che ce ne ha ima copia, che fu dello Stradino (che era un certo

Domenico Mazzuoli, ameno, e erudito uomo, e buon raccoglitore di Tofcani Manoscrit-

ti, caro al Gran Duca Cofimo primo di quello nome, il quale per 1' autorità che aveva,
e reverenza traila nobile gioventù, e per la fu a piacevolezza, era detto il Padre Stradino)
antica e corretta oltre modi, ma le manca , dice egli ,

:.' principio parimente , e la fint . Sen
za il principio parimente , e lenza la fine , è una copia a penna preliò il Sig. Guido de

Ricci Gentiluomo Fio'i-ntino , avuta da un fuo antico Guido; anzi è un Compendio del

mcdefìx.o Milione, a cui fono annette le Lettere di Amer go Vofpucci , che alla r:u<,va par-

te di Mondo die il nome Comincia : Narra e! notile bujrno Mrfj'ir Marchi fcnirjano la

conformità de' cofìumi , QcbitpaTJont , e modi di diverte genti, e molte e drver/e Trovimi? . Ed
è carattere del ijoo. a principio, perciocché, come ho detto, annefle vi fono le Lettere

del Velpucci, che contengono le relazioni de' fuoi viaggi in dita del 14=9. Il Manolcntto
del Milione citato djl Vocabolario lì conferva tra altri molti Manofcritti Pófcani , raccolti

da Pier del Nero in cafa dei Signori Guadagn', che dal palazzo loro porto allato alla Re.
lidenza dell'Opera del Duomo di Firenze, a diftmzione d'altri della medelima profapia fi

domandano i Guidoni dall'Opera. Ho notato di mia mano, e 1' ho cavato non fo don-
de, nel principio della traduzione Latina flampata del Milione, che il Venezia, dietro al

Teatro dì S. Giovanni Griloflomo, vi ha la Corte Milione di Cafa Polo; perciocché, di-

cono, coniato alla Patria, a chi l'interrogava delle ricchezze e altre condizioni della Lat-
taria, rifpondeva: Milioni, Milioni. Ma più veriiimile mi lembia, che tale nome impo
nefi'e al Libio il padre fuo e Autore

,
per elTer quivi notate molte migliali di mlg'la , e

inimenio l'pazio di paefe colle lue giornate e miglia dsferitto. Il Sant'ovino dice nella hia

Venezia, che Marco Polo acquiftaflè Quello cognome di Mil per le -chezze pò
con lui nel fuo ritorno. Ne ho veduto un vo'ganzzamento in Lingua Veneziana antico, in

cui al Cap. 23. del Llb. primo, ove lo flampato Latino dice; Si.i tomedvni fiftts ,'.i'i.es ,

daflilia, C5" jrpas : E la fua vivanda fi è datti •. : -_-'-.(
, \t agli; don-

de li emenda la traduzion Latrina , che dee dire fifees Jalieos , dici:'..!, alia ó° cipas . Po-
co appiedo ; <jr tilt non abitano in le Cftade de infia.ìf per li gran calore ; tilt vanno .1 li

fuoi troll. Il Laii.mzzamento ; In tilt! viridariu m aliate babitant: che piop.-iarr.er.te bro-

glio vale giardino -.la TifjSÓKior diminutiv TtflftoXot , luogo chiufo intomo intorno: e

da vtg^g.oKit fu fatto Brolo, che uso Dante Pu r
g. 19. Ma il gigli Di ..--.! -. -; fa-

cein tro'.o. Gl'Interpetri ("pongono careno v.a quelfoé il proprio ; e qui Dante
parla figurato, chiamando la cotona di gigli u;i Giardini:. Poco lotto: /' è tale ufanza in

a terrori c*e morto lo marito, la motti lo piange per ; r a Guattii ar.r.i o^ni ci una
f.ada . lo non Ilo cucito Milione in Lingua Veneziana appreffo di me: ma ne ho notati iti

poflilla al mio Libro Latino varj palli, che mi fanno teli monianza, ch'io, o manufcritio,
o flampato, l'aveva trrljio- Da ciò, chcs'è d;;:o fin qHÌ, 10 vo non del tutto inveri

•
, che quello nobil uomo dd Ca Polo facefìe la fua rel,= n

la ma Patria intorno alla fine del 1200. polcia a mezzo il 1300. folle meìja in Latin
intorno a quello tempo paflafle in Tolta:: a.
La fede de! Bembo , che nel Lib 3. ( dee dire 2. ) delle Profe cita Pier Crefcenzi

come non volgarizzamento, ma componimento dell Autc e, 11 in e infallibile, perciocché ii

Penilo facilmente non avia veduto il Tclto Latino, che fu ltampato in Baiilea ; e fi -

a più d un rifeontro , che il Volgare, o per dir megl o i volgarizzamenti - che molto v_

riar.o, :urono fatti da quello. Né anche fa forza, che li Redi nelle A Piti

Bimbo non dica , nel citarlo , il volitar. zzsincnto del Crescenzio, ma Crescenzio. Pi

Ba
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e ci farà profittevole tal pruova , acciocché lappiamo qual fu mag-

gio-

Baftiano de' Rolli cognominato lo'nfcrigno Accademico della Crufca, nella Prefazione a' Let-

tori del Crcfccnzio da lui rivifto e mandato fuori, dice: che ahuni luoghi Jo'/e ci fi pojj'on

trovate fiorititi, nati dui? avtrt avute il f'olgari^ratore il Tefto Latina /correria . Il Libro é

intitolato: Trattato dell' agricoltura di Tre o de' Crtj.emj Cittadino di Bologna, compila:»

ia lui in Latino ec. già traslato nella favella Fiorentina , e di nuovo rivi/lo e rifeontro con

Ttjìi a penna dalh'n'eng.io Accademico della Critica, in Firenxf MDCV. apprejJ'oCofimo Giunti:

the é una belliflìma e nohilillìma edizione . Dal medelimo Inferigno furono dati fuora in

Firenze appretto i Giunti col Frullone imprefa dell' Accademia della Crufca nel 1610. tre

Trattati a? Albertano Giudice da Brtfcia (morali indirizza:! a tre Cuoi figliuoli ; fcritti da
luì in lingua Latina dall' anno i*3f. : tifino ali anno 1246. e trattatati ne' mede -mi tempi in

Voltai Fiorentino, riveduti con p'.ù Tetti a penna, e rifontri con lo ftefio Tefto Latino.

]| Latino Manufcritto d' Albertano è nella Libieria di S. Maico de' Frati Predicatori itt

Firenze.
Gli Ammaijìiainir.ti dt gii antichi, non quelli rimodernati , cioè guafti da Orazio Lom-

bardelli Satiele; ma quelli dati alla luce in Firenze dal t\ fiorito Accademico della Crufca,

rivifii e incontrati con più Tejìi , cioè da Francetco Ridolfì , che paltò all'alerà vita ulti-

mamente a Napoli) nella qual Città era ftato in Corte dell' Fminentillimo Pignatelli Arci-
vefeovo

,
poi Innocenzo XII. di glor ola nn moria, furono creduti dal Salviati, e dal Rolli

nella Prefuz'one al Crescenzio, dettati a princip o in Volgare; perchè non aveano veduto
il Tefto Latino, che li conferva tra i Ml's. de 1 ignori Franccfchi , Gentiluomini Fioren-
tini, cred d' un Lore: zo Francefchi Accademico della Crufca, coinpolto da- un Fra Kar-
tolomir,eo da San Concoidio Piiano, pofeia volgai izzato .

L .ir inetto, di cui il Salviati ne gli Avvenimenti) buona fcrittura delijoo. fé nonfof-

fc (tata la diligenza del noftro comune e erudltiffimo amico, grande ornamento e oracolo

delle Lettere, Signore Antonio Magliabcihi, che avelie (coperto dj'la Libreria de Medici,
elìer egli un Arrigo Piovano da Settimello del contado di Firenze, che ebbe che dire col

Velcuvo di Firenze, e per isfogo di tua palinone tè nel 1300. una hlcg'a Latina, che fa

pubblicala dalle fta-.upe oltianont ine , buona per qu.-i tempi, e pena di fpirito : li crede-

rebbe ancora, che folle fiata a principio dettata in Volgare, e non tradotta dal Latino.

il Difenditele della Tace, ho trovato, che è un volgarizzamento d' un libro Latino, Mari
fìlli Tatavini Defer.fòr Taci!, dedicato a Ludovico Bavero , di cui l'Autore fegui le parti;

e poi rneflo in r ranzele , e quindi in Toltane; e pero pieno d' infinite voci Franzefi , co-

me trall' altre muieffh da mèchief, e nella Ded.Catoria tranjbile da tref" noble .

La l'ita dt Ciifto ilo limilmer.te trovato elfere volgarizzamento del libro di S. Bonaventu-
ra di quefto titolo Matftro Aldobrandino è volgarizzamento dal Provenzale, e ilPiovenza-

le è dal Latino. Cosi .e Tiftolr di Seneta, la prima Deca di T. Livio, e Lucano, fono vol-

ta, izzameuti dal Franzefe, o Provenzale, v osi laccano in que' tempi. Voglio dire, che

molte cole fono traduzioni; e non vi li facendo rifìellione, li crede che fieno cosi a princi-

pio da eli Autori dettate. Cosi Guido dalle Colonne, Giudice Mellinefe , dovette fenvere ,

come iV.ceano in que tempi, in Latino la Storia de Bello Trujano , cavala da Dirte Creten-

le , e Darete Frigio, dell' antico fallificati , e pei in Toicana Lingua tradotti. B Baftiano

rte Rolli, ficcome guardo bene il fatto tuo ad animo ripolato , nella celebre edizione Fio-

rentina del Crefcenz'o, nel quale 1 palli, che nel Latino ftanno bene, e nel Volgare ftan-.

:.o male, pei non tli.re ILu» ben pielo il Latino, d.moftrano chlarlllìmamentc , il Latino

edere il Teiìc , il Volgare la traduzione: cosi li può c:edere, che ollervafl's la medtlima

cola nel Ga'.rio Giuri ce, e che li lifolvclte con lagions a dire, aver egli ferino original-

mente in Latino, e in Tofcano cfl.-rne flato t.tto il volgarizzamento : che il Salviati non

rivendo fatta quella neceftana dilamina , no'l d.lle volgarizzamento. Le autorità del Nembo ,

del Manuzio," de! Salviati, non fanno nulla. Q.11 vuole elfere Critica a faie quefta deci (io-

ne ; e col prendesi la pena di confrontate il Latino^ e'1 Volgare, di ciò agevolmente fi

viene in chiaro lo mi riconto, che leggendo in Crefcenzio, in non fo quale edizione, ove

tratta di palare le viti , il confidili de' pali
,
quefta frafe mi giunfe nuova; e mi avvidi ,

che veniva dal Latino Aufilium, che cosi dovea ellere caratterizzato , nel Mll. prefo per

Confiltum. Dal t he ti veniva in coj.nzion manifé fta , dallo sbaglio del Volgare venuto dall'

aver letto nule in Latino, e cosi in vece di ajuto di pali, ave: Amo Configli? di pali ,

quello edere Volgarizzamento , non Tefto.

Quando ' Kcligiolì di l'orto Reale , nella Prefazione alla Gramatlca Italiana, dicono la noftra

lingua a»7;(rf principalmente la /'uà origine a Brunetto Latini, e a Dante; non vollero intende-

ic, che quelli aliolutameme follerò -Itati i primi a fciivtie in quella; ma che fuiono t ; .

Sciu.
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giore il merito de gli antichi , o de' moderni Scrittori , e

Scrittori di fama, e di rinominanza; né vollero dire, che eflì creaflero la Lingua
;

perc'ié

la Lingua non é mai creata da uno, o da due, ma dalla moltitudine; ma difiero, che do-
veva loro la fua origine, cioè 1' origine della lua gloria e chiarezza. Innanzi a Brunetto
Latini , e a Dame , de'quali fa onorata menzione il noftro Giovanni Villani

,
qual mai Scrit-

tore fi nnm r,a ? Forfè quelli, che li fuppongono dal S :

g. Fotitanini Scrittori in profa Vol-
gare, quando furono in profa Latina? In piopolìto di Guido Giudice, uon fa mente 1' au-

totità di Paolo Manuzio nelle fue Lettere Volgari lib j. pag. 122. (dee dire 121. ; face. 1.

lì vorrei vedere , dice ,
/' Hifloria citila Gutrra Trojana , tompofla in Lingua To/tana da

Guido Giudice, Scrittore arnia, e di età pari, e fsr/e juperiore al fiottata; . Hal'.a il Sig.

Cafle'.vttro . Quando il Manuzio dice : 1$ vorrei vedere: fegno è, che non 1' avea veduta.
Che fé l'avelie veduta, fi farebbe dalle r"'nie pagine accorto, non eflér quella, fé non vol-
garizzamento. Sul ialfo fuppoflo poi, che le Opere foprannominate fieno fiate ferine da i

loro Autori in Lingua Volgare, fabbrica il Sig. Fontanini, e dice, eh' e' bilogna dire , the

altri, pure ejjs med'jhiu le abbiano fatte aito Latine. La qjal conferenza, fé fofie vero
quel fuppoflo, che non li prova, cammineicbbe . La venta e, che eflì le fecero Latine , e

che poi nel 1300. da qualche buon Tofcano furono volgarizza e.

Che gli «4ttademiii della Fatina tengano nella Trtfarjone alla Storia di Guido Giudice flam-
bata in Napoli nel 166;. the Guido JleJJ'j la fatele Latina, e Volgare: bifogna vedere, come
e lo provano. Q.ueg!i Accademici della Fucina, eliendo di Medina, avear.o intereffe nel
dite , la Stoiia di quel loro antico efiere fiata fatta da lui medelìmo non folo in Latino,
ma in Volgare. Ma per provarlo; non vogliono eflere, come dal Sig. Abate Fontanini fi è
fatto, autorità di Scritiori di tempi tutti poilariori aliai al tempo d: Guido, Bembo, Ma-
nuzio, Salviati, il quale alla pag na citata i?2. Voi. 1. de gli Avvertimenti, nominando i

<iu-. Giudici da Meflìna, può intendere di Guido come Rimatore, della fua Storia non fa-

cendo altrove alcuna menzione. Vogliono ellete ragioni II Mariana io , che fece la Stona
di Spagna in Jl'pagnuolo ; e per farla comune non loio a' fuoi , ma a tutto il Mondo, egli
medelìmo fece la Iteli'a in Latino. Ma fo anche, che la Storia Veneziana, che compofe il

Bembo in Latino
,
procuro egli che convertita folle in Vulgare da perfona intelligente e diligen-

te, come egli in una fua lettera afferma; e mi pare, che fofie Mefler Carlo Guaheruzzi da
Fano- Or mentre non ce ne lìa rifcontro, io non crederr. , che lo ftelfo componga in una
Lingua, e poi li traduca da fé medelìmo in un' altra. Gli Accademici della Fucina o non
avranno avuta la lorte di vedere il Guido Giud ce flampatc nel 1481. che fon le prime
itampe ranltìme, e per ordinano molto feorrette non foìo di Ortograna, ma di Lingua ;

particolarmente quelle, che non fon Fiorentine. O (X>sj vollero il Tefto Fiorentino di Gui-
do Giud.ce, fé non alno, quando anche folle il medelìmo colla flampa di Venezia, per
accreditare la edizione. Ma alla prova, chi lì prenderà pena di confrontare 1 antica, e la
novella ftampa, quantunque io né 1' una né 1' altra abbia villo, ho 1' ardire di dire, che
molto migliore, e più intera, e più corretta, oltre alle minuzie d' Ortografìa, farà la no-
vella fatta lui Fiorentino manoferitto Se 1' Ifloria di Guido Giudice /« terminata mi 1287.
come lì dice appiè dell' edizione Spignuola ; e 1' Arcivelcovo di Salerno Mellere Matteo
della Porta, a cu. Ilanza dice l'Autore d' aver comporto il pr mo libro della fua Storia,
« non più , lennino di vivere fecondo 1' Ughelh nel 1272. adunque o 1' edizione Spagnuo-
la, come é credibile, comprende tutta l'Illoria, avendola 1' Autore regimata dopo la mor-
te dell Arcivelcovo, a cui non avea potuto lare altro che un libro ; o pure non é quel
primo 1 bio 10I0, e non più, che eili alierifee aver compollo a iflanza del detto Arcive-
scovo. Che I' Arcivelcovo. monile prima, non ha che fare, che egli non poteiìe continuare
la tua Storia, d cui il primo libro a iltanza del medelìmo ave-a cominciato. 11 com nciare
dal pnecipo del Mondo, cola folita de gl'lflorici de' tempi barbari (che per quello n' è
venuto a noi in proverbio: il farp da Adamo) come fi vede nella Hifloria Frantorum di S.
Gregorio Turonenfc ; e Giovanni Villani comincia dalla Torre di Babelle ; mi dà indizio,
che la traduzione Spagnuola lìa tratta da Tello più intero: elle forfè quel Proemio pigliato
tanto da lontano, fu loitopofto , come fuperrtuo (limato ed inutile, a effere tolto via. Non
é maraviglia, che in queil' anno 1287. fi veda clìer compiuto il Tello Lsiino , e il Vulga-
le, che nella Biblioteca Celarca fi trova voltato anco in Lingua TedeCca , al dire di Pier
Lambecio Perciocché il Vulgare è traduzione de! Latino; A Latino fu compiuto nel 1287.
e cosi il Vulgare, come traduzione, non fa- altro che rapportare quel tempo, che ha tro-
vato notato rei Lat no. Sarebbe flato Guido troppo valente a fare , che il fuo Tefto Vul
gare, e la lua traduzione Lanna fiuiffero per l'appunto nello fteffo anno.

1.1 titolo curiofo (V una guerra famofa ,-<jual fu la Trojana, cavala da manolcritti Latini

come;
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di loro fieno più volemieii da imharfi , e acciocché non e' !n-

g»n-

cnme di Ditte Cretenfe, in erta a ogni poco citato, allettò tutti a traditila, ficcome poi
gli Spagnuoli, e 1 Icdefchi > cosi a principio i Toì'cani, lenza che 1' Autore avelie a du-
rare quefl fatica.

federico II. < '<"0 , componendo in Tofcano, non credo che pofiu pretendere,

che la Lingua, in cui compolc , lia Tedelca. C'osi gli altri Italiani componendo in Tofca-
no, cioè in Idioma pamcolaie d'una regione d'Italia, non mi pare, clic pollano preten-

dere di dirla affolli amente Italiana, le non in quanto elli culi' maria la fanno di partico-

lare, comune. Benvenuto d.i Imola lo che fece il Coniertu l'opta Dante in Latino; e li ri.

M s. nella Libreria famoflllìroa Medicea in S Lorenzo Mtjféie Jatcp> d'Ila Lana,
tagliuolo d. l

: ra Filippo Fraie Godente di Santa Maria, /'trij/i ir. l'o'g.ire Iiolognefr, come
i.a il Salviati ne gli Avvertimenti Voi. I. a carte nj. Non (i lece "adunque Gittadin di

Tofcana, come il medelìmo Salviati fcrive V
r
ol. I. a cane i j i E mal ù a metterlo tra 1

forefticri, che gareggijro.ro nel comporre co' Fiorentini. Nella Dedicatcna del «.lomento

lopra Dante di detto Mefler Iacopo, ltariipato in Milano ne! 1478 e citato dal medclimo
Salviati , li legger Sed Jatobus Laneus materna eadem Ì2f Bontnìenfi Lingua fuperare efi vi-

fui. Tutti quelli, che a carte ijs, cita il Sa] viari di forefticri, che anno lcri.ro nel Duon
secolo in Torcano, fono Rimatori; laonde quando nomina i due Giudici da Mellìna, in-

tende m quanto a le rime, le quali facevano pili pulite della piola . Ojiei , che ferivevano
in profa, Bologneli, o Veneziani, o a'.:ii d' Italia , fenvevano per lo più nel Dialetto
deile I0.0 Patrie, alquanto più corretto, e rifiorito col Tofcano,- come li può agevolmente
Vedere dalle Cronache di quei tempi .

Che NicioU Malpigli Bologne e Scrittore Apoftolrco fi a Autore d' un Poema in terza ri-

ma a 'mitazrone dr Dante, che perché tratta di quattro Regni, de'quali il piimo è ill\e-

gno d'Amore, è intitolato Huatrirtgio f ma ha da due Sjiairìstgnit , come allora l'ci'.i

no, cioè Quatrireguo) e che ne lia ft.no attribuito (altamente 1 onore a un altro Autore in

una ftampa del iju lo dee il Bumaldi nel Vocabolifta Kolognele , l'er.za addurne pur una
pruova ; e chiama quefto un furto folennillimo letterario furto da uno itampatoie. Q_uello

,

elle alicrifee Antonio Bumaldi , ovvero Ovidio Montalbani Bo'ognefe , lo rapporta fulla

(einplice parola di lui il Sig. Abate Fontanili! a carte 269. con ilcopnre di più un' airra

«dizione farta in Fiienze da Pier Pacini da Pelerà del ijo8 che quella citata dal Montal-
bani del ijh, è di Venezia, e ha per titolo: H^atiiregio (leggo Juan rrcgno ; dr! deco'fo

della vita umana , di Mffj'cr Federico Fratte del Ordine di Sai.fio Domenìio , eximio Muffito

m Sacra Tbeohgiu , <T già l'i/covo della Citta di fuligno: il quale appella un fallì titola

il Sg Abate Fontarnni , fondato full' autorità fenza prova del Mor.talbani , la qual piova
pjie era necellaria per levare il Vcfcovo di pollello. Ora oltre al lodare in elio Poema la

Cafa de" Trinci S : gnori di Fuligno, e fargli venire da Troja ; e lodare la Città di Spello,

e di Fuligno, dicendo, che Spello vuol dire Specchio ( quali Speglio ) che è curiofa Eti-

mologia, quando viene dal fuo nome anco Hilpellum : nel Capitolo nono del quaito e ul-

timo Regno delle Virtù li fcuopre per Cittadino di Fuligno mamfeltiffimamente . Po'clrc

quivi la Prudenzia , che è come la Bearrice di quefto nuovo Dante, lo guida al Monte
Elicona, ove vede molti valenti Poeti dell' antichità ; e poi fale colla feorta della medeli-

ma Prudenzia al Monte Pamafo, dove la /mola Eilojofìca era , d ce egli ; dicendo appretto,

quefti verli :

bienne io [guardava a quelle grandi Sco'e ,

Un pmea minte ad me con gli occhi fifo ,

.(.im( che (leggo chi) ben conofiere altrui mole..

L'i poi la bocca mojj'e un poco ad rifu,

Che fu cagion
t
the h Ipltndor fi acce/e-,.

Et tnlufìroglt pili la faccia, el vi/o .

„4llvr Trudentia a ine la man dijìt/e
,

Dicendo : va ; quilV è Maefiro Grntile
,

Del luogo, onde tu /e' , del tuo paefe .

La rxprri.n:ia , (J lo ingegno fonile,

Ch'ebbe nell'arte della Medicina,
Et ciò, che egli fcrip/e in bello fiele ,

Simo/ira qutfla luce, Ò Ina Dofliina.

sfllor mi mojp , e andai ver/o lui,

Uuardo mi dijj'e , vien
,
quella largitili .

QsT.atnot* mio
,
/plendtr

,
per cui

3 lo,-
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.ganniamo nell' adorar troppo ciecamente le ceneri cL' noflii amenaù

Gloria e fama acqui.} a el mio Fulegno,
Diti 11 a lui

,
quando apprefji oli fui .

grazja , o jual ie'ìm mi ha fatto degni
,

C he Ì3 :i vtgha ? ih j< : ito u.: lii'.tH*
,

Che ii t hi travato ix cu/fio noiil H_egm .'

Qjiefto è quel Gentile Fulminate Medico famolo , che fiori nel 1310. dia fctifTe moltiflìmi
in Medicina, e ira gli altri , Comentarj fopra Avicenna in due tomi ftampati in Pa-

via. Ecco adunque mantenuto il proprio Autore in portello, il cui Poema, fecondo il giu-

dìzio datone dal Corbinelli nella Prefazione alla Bella mano di Giulio de' Conci da Val-
d'.:noriione> li dima non punto indegno d'ir dietro a Dante , a imitazione della cui Com-
media, egli é compolto ; longo /ed proximis intervallo . C£ue!to Poema pure attribuisce a lui

il noftio Ughelli nell' Ital a baerà ne Vefcovi di Fuligno ; il quale fu del Calato de' Frex^-

xj , Calato, credo io, venuto da Frici , accorciato dal Genitivo Latino , che ferve in Ita-

liano di Patronimico, Ftdrici , o Federici, e'1 Ci pronunziato con Z;ta. De! redo Niccolo
Malpiglio da Bologna, invertito Autore di quello Poema dal Montalbani, li trova regi-

strato nell'Indice de' Poeti Italiani dell'Allacci.
Segue il S'g,. Fontanini; De' mino antichi piì , fi adducono dalla Crufca V Ariijlo , e il

Ouarini da Ferrara , BaldaJJar Cafligliont da Mantova , elle il Menag'o l'opra 1' Aminta di-

ce Ferrarefe per isbagiio , nello ftelio modo che il medtlitno Menagto nel Libretto Latino
dt Femir.it Thilo/ophu la Signora Selvaggia Borghini , nobil Filofora e Poetella celebre Ita-
liana dice Saneie, e non Pilana, quali ingannato dalla nobiliflìma famiglia de' Borghefi di
Siena; Pietro Bimbo Vtntrian» te. kj_u;!li li adducono in fullìdo, pcrclié que' primi non
pDterono dire tutte le coti. Il C'ali gliotse, che ha alcuna fua (ingoiare opinione in materia
di Lingua, divella da queila del Bembo, e da tutti gli altri dotti d' Italia, lìccome noa
era nell'antico Vocac'Ola-io , forfè non meritava d' eliere melìó anco in quefto. Ma la fua
gran qualità, e'I fuo ingegno, e la fua fama han fatto, cfed'io, pafl'are ìopra quello minu-
to e piccolo particolare nfpetto . La sfolgorante poi gloria del Tajj'o , che non per duìftima
della noftra Città, ma a gutfa che gli Oratori fanno, fuor delia cauia ancora andò contrai'
avverfario, forfè più che uopo non era, declamando, ogni antica ombra ricuopre. Gabriel-
lo C h—'•rera , che la maniera Pindarica, e Anacreontica feppe con si Del giud'cio e deftrez-
za i: .n lare fui Tofcano ; e Taili S-g-.^n

,
pjhtillì.no e gaitgatillìrnn D.citore , noftri Cic-

' li pofion dire; poiché qua lunjs tempo dimorarono, dalla Corte Reale di Toicana
,

che fu femore de i grandi uomini cóaofcitrice e p-otettnee , accolti e trattenuti, l'amore e
le delizie furono della nortra Nobiltà, e nella (lima umverfale fiorirono . £ quantunque il

citare alcuni pochi viventi, tra' quali il Sr^ne-i, non ila nvancato chi abbia detto edere con-
tra le regole, e l'etempio de gli antichi, che non lolo ninno vivente, ma perfone remote
dalla prefente loio età citarono, pure, le fpalljonatamente fi riguaida, quando ciò di no ';-

li e fauioli Scrittori li faccia, non torna male. Pc rc'jcché le citazioni, che da i viventi li

tiaggono, fono tante tcftimonianze dell' ulo corrente, e rapprefentano lo ìlato ultimo delia
Lingua, e poffono dar lume, cume li faccia buon ulo di ella, e de gli antichi.

L' altercazione del Salviati nel Cap 11 d;l lui. j. de gli Avvertimenti, e tutto quelCa.
pitolo è all' ufo de gli Oratori, quando, come li dice, piglian fuoco, pungente e acre;
«13 quella acrimonia fu lpiemuta dalla mordacità d' alcuni, contra 1 quali inveifce ; ed in
quei tempi fu neceflaria contra que' cigni, e i loro limili, che non voUano i fiumi Tofchi.
Per altro il Salviati non era tanto indietro, che non conofeelic , che ognuno, che fcrive
bene in una Lingua, é Cittadino di quella, e alla fine della difputazion fua fa vedere V
onorata gueira, che 1 fo eltieri ci han fatto, non colle vane dilpute, ma colle fcrkture,
non volendo torci il pollelìo del nome, ma della cofa.

Il Sig Fontanini a carte 171. L' efiere Fi per Figlio voce intera del Friuli, non fa eh'
ella non fia la voce Tolcana Figlio, o la Latina Fi'io , troncata, come ne' Calali Fiorenti-
ni di antithe nobili famiglie 11 ricoaofee Fighrr.e fi, Findolfi, Figiovanm , menzionate dal
Malefpini, e da Giovanni Villani, cioè filii G'rimlfi, Filli t\odulphi , Filii 'Junr.it, che
nel Calato pur Fiorentino de' Fihpttri li rico.nolce come intero, cioè Filii Tetri . £ in quel,
io de' Gianfigliaxzj li ravvila 'I Jjanr.es, e il Filii Axgj, cioè Figliuoli d' AtSS 1 ° -irront

,

per quanto e pare . Ne'Cafati Fiorentini fu ricoifo a quello Fi per abbreviare, occorrendo
di dirlo Ipello , avendo a fa -e il Patronimico origine de Calati appreffo tutte le nazioni; e
poi fu anche tolto via quello Fi cosi accorciato, e rimale i' femplice Genitivo Latino , al quale
v fi fottontende il Filimi; e 1 noftri Calati Fiorentini ne vennero, terminami in 1. Laon-
de quei moderni, che anco in Latino, per non gli alterar punto, gli icrivono cosi, come

fono ;
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Primieramente adunque diciamo , che non ci ha Scrittor veruno

Ita-

tono; li polìono falvare con dire, che vi s' intende il FiUiti
,
prefo per difcendente Cosi

Apollonius Milonit , il Maeltro di Rettonca in Rodi , appretto al quale ftudi> Cicerone,
lì diceva come Fi'.iui Molimi, AVoMe'r/st i tAìxcsyot , die anche ti difie Molo Mc*t»r in

tetto. Cosi Frati , e Sunr.x , che occone di premettere a i nomi di Rcligiolì , e di Reli-

giole, per comodità li accoictano in Fra , e Su;r, e Sor. Il Latino antico per volere dire

Jilarci puer, dille Marcipjr . Lo Spagnuolo in compolìz ione uta anch' elio taloa hi accor-

ciato e tronco da hip , Hideputa, e Hidalgo, in antico Spagnuolo, e In Ponughele Fidal-
gi , che moltra p ù la fua origine da Filini, quali Fi d' alga , cioè Filini alicujut . che può ,

cioè, inoltrare di chi egli lia figliuolo, eliendo ingenuo, e di legittimi parenti nato: che
cucila è la fua vera primiera origine, e ligniticanza . Il Franzefe ancora fenvendo Fili , e

profferendo F:s , feguendo vocale; e feguendo congiunte, v'ene anch'elio a fare Fi. E da
Film Latino lotto calo, melì'o aU'ufo de' Longobardi nel retto, i qjali, come lì vede nelle

Carte antiche di donazioni, e d' alno , dicea.no: Mamfejlui fum ego Fico (ife. ne venne it

Veneziano Fio, e 1 Friulele Fi .

Tloia mite Dante due voice; e fentpre nella rima, nel fuo Poema: ove offervo , che egli

volendo dire molte e forti cole, per troppo di delicatezza non volle efiere fchiavo di quel-
la, ma padroneggiarla. Laonde nd Comento dell' Inferno, che non lo, fé fia di Piero fi»

;Ituolo di Dante, citato nel Vocabolario, nella voce t\ima , li dice in quello piopolito
una cofa notabile. Lo Scrittore, dice, udì dire a Dante, che mai RJtma no' l t raffi a dire

altro, che quello , eh' avi* in /ho proponimento . Perciò li fervi egli di tutti i Dialetti non
fol d'Italia, ma d'Europa, i quali impiego particolarmente in fine del verfo, come a chi

legge li fa m anifeftidìmo . Del lelto il noltio "Viaggia , fkcoine e derivato dal Latino ?/*-
•via, or.de lo Spagnuolo fece Lluvia, il Franzele Tluyt : cosi pare, che venga, o per dir

meglio, li origini, e derivili più immediatamente da Tloia; liccome da Tlubi.o per melate-

li, o tralpoiizion di leu-re , fatto dal Latino Tublicum, fi fece 1' antico Tofcano Tiuvici ;

e limili. Che non li venne fubito a formar la voce, che regna, fenza uno, o più palfaggl

di corrompimcnto.
Il Sig. Fontanini a cane i?t. Adunque come fi vuol comporre pegole Gramaiiiali ec. Di

Lingua Tofcana e Fiorentina è Hata fatta Grammatica, non delle altre; e gli Scrittori,

non lofcaui di nafeita, fono frati Toicani di ftudio . Ha avuto !' accrefctmtnti . E 1' ac-

creicimemo, e la perfezione. Perciocché per opera di punta, e proprietà , e regolatezza

di Lingua, non li elee del 1300. I due l'ecoli ultimi fono (tati fecondillìmi in Ifcritton gra-

villtmi e oaoratiflìmi . Ma il pregio della Lingua buona e fina é di quel vecchio fecolo- II

Guicciardini é incomparabilmente maggiore Storico di Giovanni Villani: ma non è già più

Tofcano; liccome Tacito migliore Iftonco per fentimenti , e per virtù di Storia, di Silen-

na , di Cel'o , di Fabio Pinore; ma da quelli antichi fi traggono da' Gramatici le autori-

tà ,
perciocché di Lingua più pura. E perché quivi è il Dialetto e la premunita giudicata

migliore. E" il Dialetto e la ptonunzia migliore. Che l'eller migliore il Dialetto, ha fon-

damento in natura; né perchè egli lia tale giudicato, egli é migliore; ma perchè egli è

m gltore , è giudicato univerfalmente tale.

A carte 273. In Firenxf
,
pia che altrove , fono flati fempre de gì' Ingegni , che l'anni man*

tenuta ec. In Firenze è la cava, e la miniera naturale di quelta Lingua , da gì' Ingegni Fio-

rentini tlluflrata , e da loro, e dalla fua naturai bontà, coli' armi della fua propria bellez-

za, dtfefa. Vulgate fu detta a differenza della Latina, la quale era ftimata la fola Lingua

de dotti ; eia Lingua diritta, emendata del paefe d'Italia, e quella nata dalla corruttela

del vulgo, e che era nelle bocche de gì' illitterati e de gì' idioti, fi chiamo bulgare . Vulgo*

Latin chiamo la Lingua Vulgare nella Tefeide, o altrove, il Boccaccio, cioè Latino Volgare.

A carie 273. E quantunque alcuni de' Joptaddetti Autori non Ti/cani joggiotnjjjtro qual-

che tempo in Firen%e, come portaUl Ltnxoni, il Salviati, ec. Che tutti finalmente, ricorrono al-

le medefimt armi ."Quando vi ha una ragion buona, e d" incontraltabile venta, ogni volta

che fa bifogno, è da cacciarfi fuora , e da fpetimeniarli . E alla tteflà obiezione va datala

/Iella rifpofta, quando ella è vera e fondata. Ad ogni modo non e da òiifi , ibe vi fltjj'tro

per converfare con la plebe ignorante, ma per ufare con gli uomini Letterati ec - Non tanto

come Letterati, ma come Letterati di quella Lingua, la quale è parlata dalla plebe , e dal

popolo in buona naturai gu'.fa , e poi con ilcelta e regola da i Letterati, 1 quali non fanno

efla Lingua a parte, ma maneggiano e ulano quella del popolo Non le diedero già a iit-

reggert I le Opere loro) al vulgo imperiti; ma 1$ bene a gli uomini dotti Non iolo come
dotti allolutamente , ma come dotti di quella Lingua, la quale pare che per lo più abbia

maggior vantaggio a intendetla, chi v' e nato. £ dejl' Ansito vi è tradizione ia Firenze

j

che
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Italiano del fecolo quattordicelìrno , il quale pienamente (la da imi-

Totno II. O tar-

che egli fterte 'n Mercaco vecchio a udire le maniere di dire della noltra plebe, dalle quali

egli, che maravigliofo giudicio avea , icegiieiic il migliore.

A carte 274 // Mirto nella Toetni:
Rjtorrcrì a < Matfin dilla lingua,

sii buon Tiifcn Gabbiieilo , al /a^io Bembo,

A due Gentiluomini Veneziani, Macltri pero non di Lingua Veneziana, né Italiana, ma
Tolcaru , ar.z: Fiorentina) come vuole il Bcinoo.

A carte 27J. A; già ?" **efi» fi ite miniati :'. pregio , e la bellica dilla Gerufalemme
,

e dell Eneide , da quegli eruditi, ne da Vara* r.c da r«.u. Certo, che Giro.amo Mcr Gen-
tiluomo dottillimo Fiorentino in lettere Greche e Latine, lodato da Pier Vettori , né Va-

ro, né Tucca, giudiciolillìuii Critici, ebbero fpiilto e ingegno da fare una Gerufalemme
Liberata, e una Eneide; ma poterono Cene colle loro avvertenze e di Lingua, e d' altro

,

purgarla da quelle macchie, le -quali per le !te:ìo ogni Autore, benché grande, non é abile

a vedere. Né deono da loro quelli grandi Poemi nconotcere il pregio, perciocché quefto

vien dall'Autore; ma bene qualche lultro e pulimento, che a quelli polla effer venuto dal-

la Critica. E un indotto ancora Fiorentino può dir qualche co;a a an dottillimo Italiano

eh: non potrà dire un altro, in mateiia di quella Lingua, che elio parla, e che gli altri

apprendono, e giudicano, liccome ella é, per migliore. Ma perù tra 1 Letterati della Cute
d Au?ujìi. 1 quali Letterati peio, come s' é detto, non tanno ona Lingua a parte, ma fi

feri 0110 con liceità e con regola di que la del popolo, che la parla , ed il quale é la balia

della Lingua. La Patavina di Livia tacciata da Afir.10 Pollione forbito Gentiluomo Ro-
mano, é ben da farne calo, perciocché é una Critica lingolare . E al vedere non fono Itaci

il Lenzoni, e il Dati Fiorentini lolameute a farne cafo; perché ne ha t'aito cafo il Pigna-
ria, il Tommalir.i, il Cardinal Nons; e più di tutti ne ha fatto cafo il Morofio , che ne
compilo un ììoro. Pollione, liccoune taccio, pare a me, Cicerone di 3rator elumbìt , cioè
fnervato; cosi dovè riconoteere in Livio un certo Padovanifmo , cioè aria e maniera di di-

re non Romana, o folle nella locuzione, o folle nella giacitura delle parole.

A calte 276. Gli Uicadeu.ui della Cru/ca nell' accettare per Maefiri di Lingua g'i Sentori
che non Jan» Tojcanì. Non Tolcaui , ma Tofcanizzati

, parte che han fatto la Gramati'c»
Tofcana, come 1. Bembo, parte componitori eccellenti ed illultri , che, perché quei tre

primi non poterono dire ogni cofa, li citano in fuflìdio ; e i quali tutti, tanto i G'amati-
cì ,

quanto gli Scrittori anno attinto dalla prima e unica limpida forgente di que' gloriofi

del 1300. Cicerone nel Bruta: Atquc etiam apud Socia UT Latini! , Jraturet babitì funt

.

"Notili, per 1' amor di Dio, queir Atout etiam, che vuol dire: La cava de gli Oratori é

in Roma, ma le vogliamo metterne fuori di Roma, dico, che ancora nel Lazio, e nell'

Ita.ia Oratori furono riputati. Non dice fuere , ma baciti funt ; furono in credito d' Ora-
L^onde pare, che liccome la Civiltà Romana de' Sodi, e de' Latini , non era di cosi

piena ragione, e perfetta, come quella de'Cittad.n: Romani ; cosi né a.-.chc il pestio della
rijia Eloquenza. Sjtir.fiui Vttiui l'ttianut e Marjìs

, quem ipfe cognovi
, prudeni vn , & ir,

dicendo bretris . La prudenza dell'Oratore appartiene al ritrovare, e al ditporre Narrava
bene, e provava bene; ma mancava di copia, e d' amplificazione, e d' orna.nento. lo lo,
che anche la brevità é virtù dell' elocuzione ; e 1' Eloquenza Spartana con'ilteva in quello:
TlsZpx ui/j, «'»« ftctKx \iyivt . Ma egli lembra, che più corto ella (picchi nell'abbondanza ,

e più che di Menelao, na propria d" Ulilie , di cui lo fteflo Poeta d.rte : KaJ imx rufièe^-it
s'oiKtTCt X f*fit?'?r* • Hì'nfius , if.PecimKS l'almi, Sorar.i , 7>;'.m;, UT familiare! n.ei , non tam
in dicendo aàmir abile i ,

quam dofii & Gr/etii litterti & Latini! . Attribuite: a queftì più
dottrina, che eloquenza Non dice , non minui in dicendo, dice, nm tam in duendi. Se-

Caju! Rjtfiitel.ul Bononienfn , & extreitatu! , ÌX natura volubili! . A quelto da lode
di buona pratica, e d'ingegno verfatile. Finalmente conchiude: Omnium attieni ehquentijjì-
mut extra banc Oibem: quali la Città di Roma l'offe la Madie dell' Eloquenza, e del dire j,
T. Bettutiui Barrui Afculanui , cujui funt aliquot Orationn A/culi babitt. Ora mi pare,
che Cicerone vada qui più ritenuto, e più fobrio nell' ammetteie altri Oratori fuori di Ro-
ma, di quello che a prima fronte appanfea.
A carte 277. Carlo Lenxoni non farebbe flato tanto ardito di fpiegare cofa , che Cicerone

averte confefiato di non iapere, in propolìto di quella Urban'ta Romana. E dicendo, che
ella era la pronunzia, non reco fpiegazion l'uà, ma di Cicerone medelìmo nell'autorità im-
mediatamente dal Sig. Abate Fontaniai qui addotta; apprerto la taccia data a quel buon
Gentiluomo , d'aver voluto fare il faccente, con mortrare di laperne più di Cicerone, col
-dire, che cofa era quellaUrbanità , e quel colore, e quell'aria di parlar Romano» che egii

ficn
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tarli nella Lingua, trattone il gentiliffimo Petrarca, nelle cui Opere,

tut-

noa ifpiega, contrapponendo alla ingenuità di Cicerone la paca modelìia di qu*ft' altro.
Voglio, che ciò il Sig. Foctanini non abbia intelo, veggendo , che egii approva quefta fpie-
gazione di Cado Lenzoni ; e vi aggiugne anco un'altra fu», pur cavata J.alli Itelio Cicero-
ne, della naturale e pura proprietà del parlare ; ina la forma dello ("piegarli ha apparenza
di biafimare il Lenzoni, cui in effetto approvava. E qui (ì potrebbe dire , lìccome altrove,
dove in fuftanza e in realtà da' lodi, adorne in nuovi modi, che pajono calunnie, e fono
Udì. Quando Cicerone dice: Ne/co quo /apore vernatalo , non vuol dir mica, ch'ei no '1

lapeva; perciocché coli' andare avanti, viene a dire, che egli era la pronunzia, e '1 garbo
della voce, e dell'accento Romano; ma quel Non fo che è porto per un vezzo.
A carte 278. La Tronumja è ài conliderarfi non ne gli Scrittori, ma ne gli Oratori: ed

"è una parie della facoltà oratoria . Il parlar grave e rubile in tutti i Secoli fi è appre/o da'
Libri. VerilTimo. £ dalle bocche ancora de gli uomini, che parlano il migliore Dialetto,
cioè dal popolo, da cui s'apprende la natura! propieta e t'orza delle voci ; e da' Lettera-
li, che r.e tarmo utile maneggio. Cicerone nel ttrzo de Oratore: Sed omnis eleganti* fin
quefta ha più vantaggio, chi n'ha il fondamento e i principio dalla nafeita

,
quando vi ag-

giugr.e la r.eceflaria cultura dilla lettura, e dello Jtudio, che chi non 1' ha, per parlar pu-
ro e corretto ) quamquam expjlttur /tienila litterarum , tamen augetur legendis Oratiribui Ò*
Tottis

, quorum fermont a>J:te)a{1i qui crani, ne tupientei qutdem poterunt hqui nifi Latine,
Quelta eleganza di favella, ancorché, dice egli, lì ripulilca dal fapere, e dalla Gramati-
ca , tuttavia li accrefee , e li peneziona dalla lezione e pratica de gli Oratori, e de' Poeti:
che chi li farà avvezzo a converfarc con quelli , non potr.i , né ancrie non volendo, non fa-

vellare Latitamene . Di qui li cava, che la Gramatica ripulilce, e la lettura crefee la ele-
ganza. La malefima urbanità, che aiverti Cicerone nella favella de' Lef.erati Jìrameri , Più
chiaro, e p'ni proprio farebbe flato il dire : che avverti Cicerone nella favella de' Letterati
nativi della Citta di Roma, e non efiere in quella de'Letterati ilranieri . Poiché altrimenti
quclto modo di dire apparentemente è contra i Romani, quando in tuitanza é per loro, e

per la loro urbanità: dote anica, avvertila da Cicerone nella favella de' Letterati della Cit-
la , come propio loro bel retaggio e patrimonio.
A carte 179. Il medefìm» vìtJo dtllx Trontiirsja , in riguardo a? Toftani . Sarebbe più chia-

ro, e meno equivoco: Il medelimo -\ izio della pronunzia, che non g 'ugne a rapprefentare
giuftamente quella de' Tofcani . Dal palio di Cicerone intorno alla Suocera di Crafj'o fi ne
coglie, che lìccome la lettura di Plauto faceva prò pe 1 Latino, cosi 1' al'coltare, e '1 con-
verfare non co' Letterati folamente , che alle volte per le troppe lettere, o per foverchia au-

torità , che li prendono, poflono alterare la purità e propieta del parlare, quantunque d'

altra patte 1' airicchiicano col fapere, coli' ingegno, e coll'eloquenza ; ma ancora il pratica-

re le Nobili idiote perlone, faceva allora per la Lingua. E da Plauto, e da quegli altri

Comici, e Tragici Latini antichi, de' quali Cicerone era si vago, che ne' fuoi Libri mol-
tillìroe lertimcnianze con gran fapore ne arreca, apprendeva Cicerone non lo Itile Oiatotio,
ma la virtù e lìgnificanza propia delle parole, per ufarle a fuo uopo , e con efficacia.

A carte 280. 11 Davanzali veramente non prefe 1' aria, e il carattere di Tacito, che ol-

tre a i lentimenti, e quanto fi può, anche alle parole, dee rapprefentare principalmente il

Traduttore. Rapprefeiuó la brevità, ma non già la gravità, empiendo la fua traduzione d'

id'.otiiini ; ma egli *bbe in mente di fporre, come a pubblico mercato, quelle merci della

Lingua, perché uno con difeernimemo e con ifcelta fé ne poteffé fervire. Perciocché anche

un idiqtilmo, che in le racchiugga gran forza di fentimento, quantunque cosi pretto foffé

dildicente a nobile componimento, pure il faperlo ,
può dare lume tale a efpiimerne in al.

tre parole, o con fiancheggiarlo e confolarlo coi: altre forme più illuftri, il nervo, e l'ener-

gia . Siccome fi è mantenuto con miglior Dialetto ec. Siccome é nato, e li é mantenuto.
A carte 281. Sjtindt il Lenxonì non riconofee qutfiì ornamenti urbani in altre Scritture,

the nelle famigliari, e burle/che. La Lingua Fiorentina in queft3 parte fomiglia 1' Attica

pieua di facezie, e di fali, e acconcia al motteggiare, e al proverbiare. E quefta urbanità

in quella fona di componimenti più fpicca , ed ha luogo. Cosi della Commedia Romana
parlando Quintiliano , dille, che i Latini non affeguivano ili ara foli 1 concejj'am Atticis Ve-

nerem ,
quantunque i fali d' Ariftofane lien bialimati da Plutarco, come negri; e propofti

quei di Monandro , come candidi; e Orazio li maraviglia, perchè tanto gli antichi appro-

vailero, e lodallero i lali Plautini. Comunque lìa , certo é, che quelle due Lingue, e l'At-

tica, e la Tofcaua , in quefta parte lono graziofiflìme e fecondillìme ; e la loia Fiorentina

conta molti eccellenti in varie forte e Itili di giocola Poelia : e oltre alli flampati molti

vanno attorno manofentti, J-flendo adunque il genio della Lingua lieto, acuto, pronto,
viva-
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tuttavia (e fpezitlmerjte ne' Trionfi) (1) fono fparfi alcuni vocaboli ,

O 2 che

vivace, faccio, ciò ir.fluifce ancora a illuminare cor Furtiva e nafcola grazia anco i gravi,

nobili] e (erioli componimenti . Ali* quale ( piacevol torma di poetare) tutto fi diede ( il

Perni ) prrcbt ctnotieva , *.ke i( »rj«f non era per lui ec. Del ricini 11 leggono i'iaropate al-

cune Elegie, e Ep'gramiBi Latini, inlicme con altre del Varchi, para a me , e deli' Ario-
Ito; e non riufeiva male anche nel feiio. £ia uomo di molte lettere, e di molta dottrina,

moralità , e ti udizione : delle quali lue doti e ne' Capitoli , dettati in i Itile, che poi da lui

li dille Bernelco, t nell' Orlando innamorato rifatto, le ne icorge più d'unchiaio veltigio ,

Non lì può adunque tanto dire '1 grave non fuflc per lui ; ma che la i'ua inclinazione, o
pure il genio di piacere a' fuoi Signori, il poitó a- queiio genere di' Poelìa, in cui egli di-

venne eccellente ..

A carte 285. / R^tligiafi di Tortoreale , che hanno ferino, che 1' Accademia Fiorentina fuf-

It t'ormata tra perlone particolari , non han traviato; perciocché in origine egli fu cosi; e

nacque da quella de gli Umidi, come li può vedere dalle L^t'ere di Nicolo Martelli; e

della quale Accademia degli Umidi, che credu, li lagunalìe ir. cafa di Damen :co Mazzuo-
li , deitto lo Stradino ) fé ne veggiono ancora le Imprelc co- motti , dipinte into'no intorno

nel fregio de le pareti della grande danza nello ftudlo pubblico Fiorentino, donata all'Ac-
cademia Fiorentina dal Gran Duca Frar.cefco , le quali impieie fono tutte tratte <ì., cofe

Umide. Ed e vero ancora ciò, che dice l'Adriani, che 1' Accademia^ Fiorentina tuli ; eret-

ta, e inftituita da Colìmo Primo; poiché egli 1' arrechi di Privilegi ìnlìgn , e volle, che
ella godette i Privilegi dell' antico Studio Fio'entmo, e il Confolo dell' Accadèm'a a elle

que'medelimi Privilegi, che avea il Rettore dello ftudio, quando lo ftud'o era in piedi,

innanzi j eh' ei tulle trasferito a- Fifa. E quello li dichiara di fare il gran Coiim :
, perchè

Ja Lingua Tolcana lì coltivafie maggiormente, traducendo i miglioii Libri de' Gì, e , e de'

Latini, e fenvendo in ella. Del refto furono gli Accademici Umidi, che (i ra;u avano in

luogo privato, che poi ragunandoti in luogo pubblico, li dittero Accademici Fiorentini .

A carte 284. Onde la gloria dilla Lingua, e dell' Eloquenza divenne aliar quafi propria dt
1

Letterati Fiorentini . La gloria de la Lingua fu , ed è , e farà (empie propria loro, per con-
fentimcnto comune di tutti gì' Italiani , e delle altre nazioni d'Europa. La gloria poi dell'

Eloquenza é comune a tutti quelli, che fcrivono eloquentemente; e non è più de' Tofcani ,

che de' non Tofcani, Dopo tante e glufte lodi dell' Accademia Fiorentina, detta la Gran-
de, e la Sacra, li poteva fogg' ungere alcuna cola dell'Accademia della Crufca , nella quale
lono annoverati tutti i noftri Sereniflimi Principi ; e uno fempre della Cafa Reale di To-
kana n'é il protettore,, come oggi il Sereniamo Sig. Principe Giovanni Gallone , fecondo-
genito del SereniiTìmo Gran Duca noftro Signore, il quale in tutte le Accademie intervie-

ne , e ne' (oleum Stravizzi) che ogni anno di Settembre, dopo una foleune pubb'ica Acca-
demia, con regia lautezza e ma?niricenza fi fanno . L' Opera grande del Vocabolario 1* ha
renduta immortale. Quelle oli,rvazioni mi è paruto bene d' inferir qui, fatte lopra quella
pane del Libro del Sig. Abate Fontanini , che parla della noftra Lingua; tenendo egli a
predo a poco la (leda opinione, che toglier vorrebbe quelto unico e proprio pregio della
Li. gua a 1 Tofcani.

Torniamo adunque al noftro Libro, che abbiamo traile mani, a carte 9$. ove fi nomi-
nano Andronico , Ennio-, flauto, Fabio Tutore te. Quefti vecchi Scrittori in materia di Lin-
gua Latina facevano più certa e indubitata autorità, che i moderni ornatifiìmi e eloquenti!-
Itmi , e quegli da' Gramatici fon citati, e non quefti , chiamati da non (0 qual primario
Critico AuHoris duine /idei Cosi Sifenna, Cel'o da loro li citerà, e non Tacito; Lucilio
più tofto, e Ennio, che Virgilio. Gli antichi Tolcani , oltre al merito d' ui.a buona elo-
quenza lecondo que' tempi, hanno il l'ingoiar pregio della Lingua pura e netta, che nonera
tanto pregio loro, quanto dell'età, in cui videro. I moderni anno il merito di agglun
gnere quel che manco a gli antichi , e maggior vallila di dottrina, e d' erudizione, e alni
ornamenti e lum: di nerboruta eloquenza, accrefciuta dalla lettura e de' Latini, e de Gre-
ci; di arricchire, coll'occaiione d' trattare varie materie, di nuovi vocaboli e maniere la

Lingua. Ma quell' aurea lchettezza, e quel guflo di favella, non di fuori portato, ma na-
to in cafa, di quel beato e ricco l'ecolo per la Lingua del 1300 più non torna. E tclK.ec-
lui , che più vi Itud a, e fuo profìtto ne trae, e fa un terzo che, tra V parlar de ' moaei..' <

t '.' jermon prìlco, d' aggradevole con;polkura e tnclcolanza . Deeli la debita venerazione a

gli antichi; a g'ulta (lima a' moderni.
(O Il Tetraua è. detto grr.ri'iffìnw , e poco l'opra è relegato tra i Pacuvli, e tra g'

: En-
nii della Lin uà, Tolcana. Non s ! accordano quelte cole. L uUre vocaboli, che oggidì non
/artbttm molto approva;; tollerati, non fa che un Autore non Ha purgat» nella Lingua,,

mcn-
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che oggidì non farebbono molio approvati, o tollerati . Dame , i Vil-

lani ,

mentre que' vocaboli erano correnti di quel tempo, come fi prova da gli Autori, per efem-
pio di piola, che ulano comunemente di quelle voci, che li credcrehbono in D.mte l'cenze

poetiche, o elprctlc dalla uccelliti della rima.. Cosi Lnnio , e flauto, ancorché molte del-

le voci ufate da loro, difenefle tulìero, ed antiquate, non per cucito recavano d'elìere pur-

gati nella Lmeua. lioratium Lyrittm :n Satyis vix agno/cai , dice il dottillTmo Cafaubono
("opra PeMÌo Sai. i. Nella della sulla Dante, che nelle Canzoni amorole è gentile, nella l'uà

Commedia, che li può dire, quali per tutto, una badia, è ruvido talora a bella polla,

ed afpro ; laddove l'amorola materia del Petrarca , e la inclinazione l'uà, e genio, che ti-

rava alla dolcezza, (iccome li vede ne' verli tuoi Latini, ne' quali più a Claudiano è limi-

le, che a Virgilio, hanno latto si, che egli ha tralcelte voci e mar.iete vaghe) e gentili, e

loavi , che 3nche in oggi ulare li poliono lenza fcrupolo- Ne' Trionfi poi, materia più "la-

ve , e più 2mpìa , la invenzione de' quali prele egli , cred' io , da un Poeta riportato da L.::

tanz'o de (alfa Religione lib. «. cap XI che fece il Trionfo d' Amore, non potè edere in

alcune parti tanto gentile, quanto nel Canzoniere, fc" poi ar.che vogliono, elle non delfc a

quelli 1 ultima mano. Giovanni Villani, toltone qualche parola Francefca, che allorachè

gli Angioini regnavano ili Napoli, li dovette introdurre in Italia, e che non è poi, come
in illrano terreno , allignata, é nett'.llimo , e purgatillìmo Sciatore . Matteo, e Fili ppo Vil-
lani non fono cosi purgati , né cosi netti. 11 Creicenzlo e lodatillìmo dal Bembo, che fa-

pea quel che li d'cea ; ola, come volgarizzamento, é foggetto a avere qualche voce, e ma-
niera Latina: che Icmprc alle traduzioni s'attacca alcun poco della Lingua originale. Cosi
.Bono Giamboni, traduttore pulitillimo, ma non fenza i difetti delle ttaduzioni , maflinie

di que" tempi II Tcfoio di Ser Brunetto, Opera lodata dal fuo gian difcepoloncl Poema,
fu dettato da luì io Franzele, com'egli medelimo attelta nel Proemio, si perchè egli crani

Francia, si perché la pa'lutMra francefca è pii: dilette-volt , e pn> comune (cosi il mio Mi-

in carta pecora) t^e tutti g'i altri Litigaaggi . E nel Tello citato dal Salviati , avuto
Lafca, che cosi li chiamava tra gli Umidi Antonfrancelco Grazini, nella fine del primiero

Cap'tolo dice egli, che li leggono quelle parole: E ptr miglio incenderli coloro , che non Un-
no il Francelco , fi fue traslar ato in nofìro l'orare Latino per Mtjjer Bono Giamboni . Quelli

fu un noflro Fiorentino. Il Tello Franzele é citato con numero di molti più libri, che non

fono nella traduzione, dal Du Fielne nel GlofUrio medi* & ir.f.mjt Lattr.itatis , e li con.

ferva manoferitto in foglio in grande antico carattere nella Libreria della Maefta Ciiltia-

nillìma del Re di Francia. Ora io non fo
, perchè il Salviati dica, che il Teloro di Ser

Brunetto fia compolto ntITròvenrale ,
quando I' Autore , e'1 Volgarizzatore , dicono in fran-

telo; fé non perché egli filmò, che 1' antico Franzele fofle lo Hello , che il Provenzale.
Ma non é cosi; perciocché lono Dialetti diHerentilfimi ; e chi fé ne vuole chiarire, può
leggere te V te de'Poeti P.'ovenzali, fcr'ttte in Lingua Provenzale, g'an parte delle quali li

trova manufatta in catta pecora, avanti alle Rime de' medelimi, nella famofiiTìma Libreria

Medicea Laurenzìana, tradotte poi in Franzele dal Noftradama, e dal Franzefe in Italia-

no da Giovanni Giudici Aretino , flatnpaie in Lione nel ij7j. E nella medelìma Litteiia

può leccete il Libro del Conquido di Gerufalemme, citato da Giovanni Villani, gioito

Mf incarta pecora in forma di gran loglio, dettato in vecchio Franzele Linguaggio, di

cui vi ha accanto, in foclio comune, un antico Tofcano Volgarizzamento , il quale ho tro-

vato edere per lo più traduzione dal Latino dell' Arcivefcovo di T io Guglielmo. Il Pio- •

venzale eia un D'aletto paiticolatillimo , drfercntilfimo rial Francefto. Ora, per tornare al

proposto , è giudillìmo il giudizio, che dà di quedo volgaiizzamento del Giamboni ilCa-

valler Salviati ne gli Avvenimenti Lib. i. Cap. XII. il quale può feivire per tutti i Vol-
garizzatori . Le parole fon belle, e nette, e la hr giacitura affai -vaga . Perciocché tanto

da'le paiole Franzcfi, die tornano in nodra Lingua, e volentieri 1' ha abbracciate, o pure

fono naturalmente all'una e all'altra comuni, (crché dal medelimo ceppo della Lingua La-

tina ; quanto dalla giacitura femplice e plana, comune a tutt' e due i Volgari, il Tofcaro

non ifeade, ma fé ne rifa. Per elempio, ajjì/es , ajjì/t ; creante, cognciffance , come allora

fcrivevano >. crede iti , ctgnofcenta ;
<'

eft a dire, cioè a dire
;
jugement

,
giudiiamento • Nel

Proemio, mio bel dolce amico, mon bel, o biaus , che cosi diceano, dout amit, in vece di

ami. Ma troppo faiei lungo, fé io volcflì qui- notare , e confrontale il tello colla traduzio-

ne. Bada, che molto frutto da chi con avvenenza, e colla debita ribellione, quedi volga-

rizzamenti legge felle per Io più dall'antico Franccfco, anche de' Libri Latini, come delle

P iftole di Seneca, di Livio, di Lucano, fi l'accano) lì può trarr*. Segue il Salviati: jtv-

wgnachi alquanto men ftmplice di quella del l'Ulani • Se ne vede fubito la ragione. Il Vil-

lini fctivxfj liberamente , il Giamboni obbligatamente, e quel che è più, attaccatamente al

Te-
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!anì, il Crefcenzi , Fazio de gli Uberei, Franco Sacchetti, Ricordano

Ma-

Telìo , traducendo parola per parola per efler fedele: laonde qualche volta la giacitura del-
le parole non pare cosi nolìrale, e paefana, ma che lenta alquanto dello ftraniero , e che
non Ila cosi agevole e tacile, ma duretea e sforzata. Ma molla ceno, ed in ciò, e ne' vo-
caboli queflo Libro gli s' avvicina . Che dubbio? Se Giovanni Villani fu ItudiolilTìmo del
Francelco, talché non li jffenne dall' ular voci Franceiche, che in quella età mi fuppongo
che correltero, erténdoli la noftra Repubblica per alcun prefitto cempo a loro data ; e il Re
di Napoli Carlo d' Angiò ellendo protettore de' Guelfi in Italia; e la Citta, e'1 noftro pò.
polo ellendo Guelfo, e divoto di S. Chicfa . Cosi (i trova nel Villani giavelotti a fu/o ne ,

javehts a foi/on ; ctvidojo , convoi'eux , all' avvenantt , fecondo la pronunzia Franzele , cioè
leeone^ il convtnente , Cambiandoli nel lignificato 1' Ad col con, cioè a proporzione ; dam-
rr.zggio da iommage , anticamente dammare, veuendo da damnum; e che lo 10. Or chi per
quelte parole, che feminate allora nel noltro terreno, non lo» venute innanzi, e foni! ina-
ridite, ardirà di dire, che Giovanni Villani non lìa puro e puigato Scrittore, o pieno di
barbarifmi r Che di folecilmi, farebbe beftemmia il dire tanto di lui, che de gli altri di
quel fecole Trovalene bene alcuno in Frano» Sacchetti : ma egli é del 1400. e però non
ciovea qui porli in mazzo con Dante, e co' Villani , e col Malalpina , che 10 direi Male-
fpini ( che cosi egli alla Fiorentina guifa s' intitola ) il quale tu del (ecolo precedente al

Villani, e perciò non cosi puro N;l medelimo modo veggio fopra , meiio Terenzio traPa-
cuvio, e Lucilio, egli pulitrllimo Scrittore, e le cui Commedie furono approvate e rive-

dute da Gentiluomini forbiti Ili mi tuoi padroni , tra due de' quali 1' uno era (limato ruvido e

vieto; Accius (S" quiciuid Tacuviu/yue vomunt , dille Marziale; e 1' altro è feruigreco, all'

ufo de' vecchi Latini ; e come Satirico , dilgultoio ed alpro; e che dal terlillìmo Pjeta Ora-
zio li dice, che facea dugento e più vcrii l'ora a pie zoppo ; e che a guifa di gonfio torren-
te menava di molto loto e fanghiglia, tifogna drltinguere i tempi, e gli Autori; e pefarnele
qualità, dopo avergli ben bene praticati. £ allora il giudizio e, per u fare la frale Spagnuo-
la, che tra noi s'è introdotta , accertato. FraCiordano è Autore di purgato è buono Itile;

ma perciocché nelle Prediche , e ne' Trattati fpiriiuali , o Spolizione della Scrittura > occor.
re di ufare le parole Latine medelìme del divm Tello, come facie, e d'una lama efficacia ,

cosi gli Autori di quelle e di quelli fembreranno a chi non ne penetra la necellìtà
,
pieni di

barbanlmi. Sarj contento di un 10I0 etempio. Aon erat et locui m divellono . Chi diceffe :

tfon era a lui luogo ir. ojferia , in albergo , direbbe due parole piopie Tolcane , ma balle e trivia-
li. InOfpizjo: per OJpiTjo intendiamo quello de' Frati, che non anno Convento in Città, o
quello de' Pellegrini , che li ricevono allo Spedale: talché pare, che volendo (Ure fui Te-
li*, non li polla far di meno di non ulare la parola Latina diver/ono , liccome l'usò il Ca-
valca, non potendo Cambiarli con altra migliore, e ancora di eguale lignificanza . Si fareb-
be potuto dice: non trovava albergo in niun luogo ; non trovava alloggio : il fentimento ltareb»
be (aldo; ma non vi farebbe l' elprelllone , e la forza, ch'é nel Latino, in cui lì dice, che
nel luogo pubblico, ove lì raccettavano tutti univerlalniente , che fianchi dal viaggio vole-
vano termarlì, non vi era luogo per Noftio Signore . Sicché fu giuocororza lerpirti della
parola Latina, volendo efiere Interpetre teftuale e fedele, e maneggiare con religione la di-
vina Scrittura : la qual fedeltà non conlifte folo nel ritrarre il penderò , ma ancora nel rap-
portarne le parole, co! valor delle quali quel penlicro è improntato, e dalle parole Ipicca
e rifalla. Il noftro Idioma é fatto fcopeitamente dal Latino, .più all'ai che non li vede fatto
il Latino dal Greco. Ora le in elTo era lecito prendere, e derivare qualche parola dalla
Greca lorgente, purché ciò li iaceflé con (enno, e con miiura, molto più fia permeilo di
farlo nel noftro Volgare , che é un Latinctimo acconcio, e perciò da gli antichi detto t'olgart
Latini. E fé li ha riguardo, molti più Latinilmi ti troveranno per avventura ne gli Autori
de lecoli prollìmamente tralcoifi, e molto maggior licenza di vocaboli , che in quegli del
1300. E ciò, perché eflendo l'Italia aperta fempre alle ftraniere nazioni , quanto più li va
in la, fempre più u aiefcola con altri Linguaggi, e s'allontana dàlia limpidezza del prino
tonte. Quindi è, che contuttoché uomini grandiliìmi , domlfimi, eloquentillìuii in gian
copia, di tutta Italia, abbiano conferito co' loro feruti divini ed immortali al bene ed ac-
eri.cimm-o della Lingua Italiana, pure quell' aurea, inconotta, iaporitilHma , delicati fil-

ma punta non agguagliano; quel candore na -

io e ichietto di voci nate, e non fatte; quel-
la nudità adorna lol di f« ile 11 a ; quella naturale brillautillinia leggiadria; quella efficace

,

animata, chiara, fugofa breviloquenza, quel colore ancora d' antico, che i Pittori chiama-
no pai na , e gli Attici ne gli ferriti -rhot, che é, mi Ila lecito il dire , un vago fuc-.do . e

uno -juallcre veneratile . Quanto e flì dunque nconofeeranno quelìa dote di favella io que' buo-
ni antichi; e o'.tie il n-ec!a:e fu quelltil piopuo parlare , -Sceglier lapranno le pure e nette voci

t
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Malifpioa , Bono G ; amboni, Fra Giordano, e fimili altri Autori di qud
fccolo foppollo d'oro (i), non vanno fenz» molti folecifmi , e fenza

mol-

JIU14IUC1UC li C IUC VdllC LT.: U.H.

ì^im 'Jupittr y
uiiji/j tmmtnfa ifs tjì r.oflium I

Kum<]namnt pul/a noftl nafttlur iìtiì
ìi io nella mia traduzione di quella amica Commcd a.

(imvr J{e ! La ala d' tjìt nani
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inoftiffimi Barbarifmi di Lingua, che forfè allora tali non erano, o non

par-

lalo t'&itKÙ}, cioè, de'Nomi derivati da'luoghi , allavoce Bo'r/iot, che vuole, die BoV?»?,
Cina della fenicia, faccia il derivato (uo Botryanit , e non Bairyenit ; e par;, che con-
danni di gramatical fallo quella feconda voce. Contra lui 1' Emineiuiilimo Noris, grande
fplendoie della facra Porpora, e ornamento della njitra Icalia, oppone la Medaglia de rne-

dclimi popoli, ove lì due a chiare note 60 11'lfHNnN , non già BOI'Plf ANllN . !1 l -

praccnaio Cardinale de Epachis Syramacedanum alia diliertazion quarta al paragrafo VII.
all' Epoca della Citta di Kocrys; Strphanut V. B/rput /crtbìt , drente a Tau/ama ej«s Urbis

Gentile dici Borrii»»»?, rum Borpuccrót /cnbendum cjjet tfc. Eloquentemente e lolidamente il

dottilfìino Noris ribatte il Gramatico Stefano colla autorità della moneta- Ma guardiamo,
fé punto punto il Grarnatico lì polla difendere . Ber»»;, dice egli, irsXr? Qtir.Kt;. I rifcs'rf?

BoTfvqtès i ùs nj»ir«r/«! i»^yX5} ot . «Ve yia 'fyiiKÌt nx^-xpiafari;; tv jj s Xh t/"' t'*i»!i
i'?iì\or rè «, tj OkStxtìt , s\.xpStxtè^ . Bjtrys e Città di Fenici* ; il Cittadini Bjt'ieno , «»»

mt uja Tanzania, fuor di regala; poiché dal genitivo , che ha vacale netta ( cioè non im-
branata, ne lorda di confonante, che dandole apprelfo , con lei (i mefeoìi, per partorir

tuono) ha l £m avanti alla fine (ovvero nella penultima) dovendo avere /' Alpha, carne

Oltianos , Cardianos , che fono 1 derivati dalle Citta diOibia, e Cardia. nxpxi.óyt>c adun-
que non pare che lignifichi erronee; ma bensì prater rationem, contra anahgiam . Falche
Stefano non vuol dire, che parli male, chi dice Botryenos ,

poiché egfì parla coli' ufo del
paele, che è quello, che vale, e tiene, ma dice, che un tal parlare non è fecondo la re-

gola, è fuou della dritta ragione gramaticale, che vorrebbe, che non Batryenos fi dicefle,

ma Batryanas . Alla voce t\"yy.'jpx dice il medeiimo Stefano in maniera che pare , che -il

due Batryenos lo Itimi errore, e ufa la parola ti/xxpr>imi , cioè è errato; ma può voler di-
re anche traviata: che xfixprtTr non folo peccare e errare lignifica, ina ancora traviare , e

/martire la jìrada , aberrare. Predò al medeiimo Stefano fjno molti efempli , dove l'analo-
gia vuole una cola , e i Tv:i$-ftx , i'9-it , { tuh-o* èxtyjdfjtoc , la con/iietfdine , Info , e la far-
ina di dire del paefe , ne comandano un' altra ; e la regola meritevolmente cede all' ufo ligno-
te . Ecco adunque come una voce, o guifa di dire, conliderata a rigor di Gramatica, farà
lolecilmo, o barbanl'uio , che a riguardo dell' ulo corrente del popolo, che s'è accordato a
dire in quel modo, e degli Scrittori , che l'hall feguirato, non è errore. Nella voce r*'£«

,

dopo aver detto, che il derivato érmì^oùoc, foggi ugne : ktyorrcu ygì Txtyioì w^fKÓynt, che

fi iican G-'zjnì, o Cameni , fusr di regala ; e cita ancor qui Paulama . Ma quello non impcdilce,
che e' non li poffa dire, perciocché ancora apprrUo quelli del paele fi diceano Gatjti

,

Xt'yirTcu nyV Tx^'-mi ir9̂ rei'? iyKv^ott . Ecco trat.o fuori il vero lentimento di Stefano , e
inoltrato , come li può ditendere in quello luogo quelto inligne Grarnatico. Ma con tutto
ciò favillìmamente e rifiutato da! dottillimo Noris, poiché doveva e^li foggiugnere , che
Batryenos li poteva dire ancora, fecondo l'ufo di dire del paefe. E di vero quelta era la
forma o guifa Punica, la cui Lingua, fecondo S. Agoltino, Hebrat Lm^hx maxime erat
affinìs ; che terminando i malculini in Im , ne faceiìe la terminazione alla Greca in *»»r .

Coti Philifitim , Talatfiinì ; taraimi, e Saraceni;, e cento altri. Ma lo fé in quelto , ficcarne m
altri 1 uoghi , lara Itato malconcio dali'Epitomatore , il quale trall' altre belle cole troncava le

autorità portate per conferma dall'Autore, come fi raccoglie da i Frammenti dell'intero e
legittimo Stefano, dati in luce da Abramo Berkelio. E avrà detto il genu'no Stefano , po-
terli dire JJotryenos, e Botryanos

;
quello fecondo la regola, quello fecondo la conluetudine

del paefe; come appunto nella voce Vaiyyptt , e Gangreo , e Gangrent; e ag; ugne, poterli di-
re l'uno e l'altro, come da EdeJJa, EdeJJeo, e Edcjjeno, t£ t>? x'^°" 19" T« ti'x'"!' c »oé
cai nome del paefe, e dell'arte; Gangrtt , (econdo l'arte Gramaticale; Gangrer.o lecondo la
delìnenza del paefe. Cosi nella voce Vx\x dee che la Città diGaza fi chiamava ancoArjt;
e che cosi fino al fuo tempo i Soriani appellavano, non già , come egli afferma da Azone
figliuolo d'Ercole, ma dalla Ebrea radice A aran , robaravit , che pronunziata coli' Ain più
alpro, direbbe Kgaian . Gar.a adunque vale forterza; e cosi fu detta voce Peniana, traman-
data ai Latini, per lignificare t\tccherr_a ; quali podere noftro , e forza, e facoltade . 1 Si-
ri, o Soriani la doveam quelta lettera pronunziare p't'i dolcemente, e meno gutturalmente
de gli altri

; e perciò quella loro Città , che forfè gli altri Orientali , e da loro i Greci
,chiamavano Gara, i paefani chiamavano A\a. Laonde nella medaglia portara dal loprad-

detto Cardinale Noris di gloriofa memoria, nell' eruditillìmo Libro de' Conti de gli anni
de soriani Macedoni, ove é ferino AZA, io non eftimo mancare lettera alcuna; che non
pare anco, che a principio vi fi a fpazio per altra lettera; e che ha, come S etano dice,
che i Soriani la chiamavano coli' Ain lene. Tutto quello difeorfo conchiude , che nelle vo-
ci, e nelle maniere, l'ufo principalmenre dee conlìderarfi, ove quella Lingua lì parla; il

qua-
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parvero, perche non era «ocor formar» la Grarmrica , mi che ora if fo-

no , e farebbono intollerabili nelle moderne Scritture . Ufano eziandio
parole, e forme di dire, che oggidì riefeono pedantefche , rozze, e La-
line ; e in una parola, col molto lor frumento hanno mifchiata non po-
ca quantità di loglio. Il Boccaccio medelimo (i) ne' fuoi libri ove più

,

ove

quale molte volte è conira la ragione e la regola ; e non ("ubico correre a condannare una
voce, o una maniera, che ora più non s' uli , di Solecilmo, o di Baibanlmo Ecco per
cfempio alcuni pongon per regola nel Tofcano, lo fcoltarlì dal Latino. Quella regola in

cento cali fallifce. Debole li (coda dal Latino Debillr , ulato in Poelia : Sì è debile il fio .

Ma chi volcfle dire con Giovanni Villani Utile, e Nobole
,
per ilcoftarli Umilmente dal La-

tino, mal farebbe: che l'ufo quelle voci ha ripudiare. Singultire, Tarticulare , il trova ne
gli antichi, anzi che T'articolare , Singolare ; è i noftri veccni ancora durano a parlar cosi

;

liccome Tmdtnxi*y in vece di Truien%*
y

e limili. Licito per Lecito parrà voce Latina, e

pedamelca; pure è fecondo la forma, o come dice Stefano Turar , o vogliam dire Sitile

Fiorentino; diceudo la noftra plebe Spiatale in luogo di Speciale quello che vende le Spe-
zie, e i medicamenti ; Sipoltura , /-'ilice, Santa Filìcita: ove li vede 1' E del Latino in

quelle prime lillabe fatto I . Cosi Liuto, Sollicito , Simpliit, Simpluitk li leggono ne' ma-
nolcricti, accordandoli col Latino il genio del Linguaggio Fiorentino.

Dante volle compiacere gli altri Linguaggi d'Italia, con ularne alcune voci, e trarne dal
Latino , e farne da fé; perciocché non voleva efler, come noi diciamo, fatto fare dalla ri-

ma, ma padroneggiarla. E per lo più le ftrane voci fono in rima De i molti folecilmi,

e de' molnflìmi barbarifmi , che li dicono ritrovarli in quei del ijoo. i quali dal Cardinal
Bembo, e dal redo dell'Italia, fono (tati podi in polleflo d.' Autori, e Maeftri di Lingua

,

fé ne vorrebbe addurre alcuno. Perciocché una femplice aifermativa colla contraria negativa

fi diftruege. Bifognano adunque le pruove. Gli Scrittori bene de' due pati at i lecoli, ancor-
ché ottimi, non ne andranno per avventura netti.

( i ) Il Bucacelo medejìmo ec. ) Il Decameron é frimaio, e meritamente, l'Opera più pu le-

gata, in materia di Lingua, dell'altre del Boccaccio . IlLaherinto pui ftarle apprelìo Gli
altri Libri non fono tanto puri, particolarmenre l'Ameto, pieno diLatinifmi, volendo in-

trodurre nella noftra Lingua l'ufo de' participi! del prefente ; che le ella gli ammettefle un
poco più, come la Franzele , buon giuoco farebbe. Ma con tutto ciò egli é per tutto il

Boccaccio, facondillìmo uomo. Né men nella Poelia, che nella Profa, egli é il Boccacci».
Da! Filoflrato , e dalla Tefeide fuoi Poemi (ì poflbn trarre molte buone cole per la Lin-
gua ; e i verlì , e gli affetti, e le cole non fon cosi difpregevoli . Andavano più fpogliati

,

eh' e' non fono flati. Ma vanno letti uianofcncti . La Telcide ftampata , di cui ti fervi il

Taffoni nelle Annotazioni al Vocabolario, é tutta guafta, e più non li riconolce da quel

eh' eli' é ne' Tefti a penna, fidi depofitarj delle antiche voci, e maniere, e che a gli Autori
conforvan fede e lealtà ; non cosi i Correttori, anzi Corruttori delle ftampe. Voglio, che

per tutti mi ballino due: uno prefo dalla voce Scavalcare ; V altro dalla voce Scentento .

L' efempio di Giovanni Villani lib. 9. E fu e fofter.uto , e ripinto gran per^o , e ('cavalcato

in perfon* , f ferito egli, e pi» de' fuoi . Il mio Ottimo Mf. dice: Caftruccio , che per 1' av-
vantaggio del poggio iiede* tutto

,
pin/e colle fue fchiete consta i fiorentini , e fu /ojlenutt , e

ripinto gran pe*ro , e fcavallasc in perfona , e ferito egli , e più de /«si. E Boccaccio Te-
feide li b. ». citato dal Talloni cosi ;

Or così Tefeo fittamente andando,
Co' fuoi compagni fra le Donne arditi

,

Molte ne già per terra /cavalcando .

Il Mf. de' Signori Compagni :

Così Tefeo fieramente andando
Co' fuoi compagni infra le Donne ardite

Molte ne zi* per terra ife avallando .

£ Lib. 2. come lo cita il Talloni :

Facean nell' armi i fuoi flupende cofe ,

Contra nemici e fo'X* e cor moftrando ,

Av; Campo quelle genti sì orgogliofe ,

Uccidmd'i
, ferendo , e feavalcando .

11 Mf. F' fuoi factvan nell' armi gran cofe,

Contro ai nemici gran fiotta mofirando
,

E per lo campo le genti orgogliofe-,

Ve-
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ove meno, anch' egli partecipò della difavventura comune al Tuo fecole,

Nel Decamerone > o lì a r elle cerno Novelle ( che per la Lingua, e per

altre vinù dello Stile fono un preziofo erario dell'Idioma noflro , ma per

la materia fono altrettanto biafimevoli , e vergognofe ) truovafi un gran

numero di voci ( 1 ) e locuzioni, che fenza timore di farti beffar*, mu-
Tomo II. P no

Uccidendo , ferendo , e fcavallanio .

Seorgefi beniffimo, che il Correttore ha voluto rimodernare anco il numero, e fari» più fo-

no ro , e più pieno, guadando quella antica femplieicà, di cui egli non avea fapò re .

L'efempio di Scontento, che mi rimaneva a addurre, è veramente cunofo . 11 Talloni di«

Ce: Addititi vo V usi il Boccacci! Te/eide Lib. j car. ij.

Grandi trano i fofpir , molti i tormenti

D amtnduo , lo vederfi imprigionati
;

Via più the mai facea loro Scontenti

V tfj'tre a punto fimile recati .

Dove ne' verjì , the feguono ( fegue a dire il noftro Accademico ) venne iifavvtiutAmtnie *
futi valentuomo mejja una rima falfa .

Ognor più le pareva un giorno cento
,

Che fifjen morti, quindi liberati.

Fojen , non è Tolcano. Cijii il Talloni compatifee il Boccaccio ; mi egli non In bifogno
di quefta amorevole compaflìone

; poiché l'errore fu del Correttore, o Rimodernatole, che
avendo mutata la rima nel primo, e terzo vena, di Ento in Enti , non fi ricardo, o no*
gli venne fatto, e non gli fu cosi facile il mutarla, com' ei dovevi, fcguitando biavamente
la fua sfacciataggine, anche nel quinto . Udiamo il Mi. che libera il Boccaccio dalla com-
paflìone del Talloni

.

Grandi trano e' jofpirì , e il tormento
Di cta/tbeduno , e V effer piegior.ati ,

Coti diceano allora; e prigione per prigione.
Pie più che mai faceva di/contento

Ciafcun di loro a tal punto recati*
(iueir avere a far la pofa fu '1 Tal Celta lede, non piacque al Soprintendente. Mutoli»'.

Ed ogni giorno lor pareva cento ,

Che fojjer morti, quindi liberati.

fui bel principio in quefta Opera il Talloni: mentre eliminando il palio del Bo caccio Nov.
J4- £ fi gli mandi dicendo ec. fé quel fi ftia per fic , o per /ibi, o vogliain due p»r ti colf
accento, come vuole fenverfi ; o per fi fenza accento

,
particella tiemp tiva; tiae armen-

to, che per non averlo in altra guifa , che lenza accento, nelle copie ttampatc, 0/ eie a
penna-, egli debba intenderfi per fi nel fecondo modo. E non s' avvede q .cfto valentuomo
che le copie fatte a peana non anno mai accenti; e cosi non lì può dalla (crtnura di quel-
le determinare, come egli vada intelo. Puollì bene dall' ulo Fiorentino, che non permette
il dire in quello fentimento

, fi gli mandi; ma dice collantemente
, fé gli muriti , racto^l'e-

re
, che il Boccaccio, che fcrill'e quella celebrata Opera in Fiorentino, come cg 1 fi piùie-

fta , non intele nel fecondo lignitìcato ;
perchè avrebbe detto, /e gli mandò, o rf» mandi-

mi leniplicemente nel primo, cioè; e tìgli minai dicendo; e coti. E' bene male a propo-
lito accentato il Sì a carie 54. delle Annotazioni del medelimo TafToni , nel p<.(ìò d' unt
Novella di Franco Sacchetti: E ft mai sì fece un diluvio, da quejìa volta in la fé ne fece
quattro . Si fece , cioè fafium fuit

.

(1) Trovafi un gran numero di voci, e di locuzioni, che f'n\a timore di farfi beffare, niof
bo a neflri giorni ec. ) Più di tutti gli ftudl vale il giudizio, el d Icetnimento Che molte
di quelle uso il Boccaccio, adattandoli a i modi, e alle voci dt'padì di coloro, de'quali
ragiona nelle Novelle. Cosi contraffa il Siciliano, il Vendano, e fim'li. daando diede.'
Borgognoni, ula la parola R.iottofo, antica Franzefe ; e va ricorrendo; che quefta materia
farebbe da lungo trattato. In oltre ,' ulo del popol Fioiennno d'allora ha patito mjtaz : o-
r.e hi alcune parti, ficcome chi è nato qui, o dimorato, può agevolmente comprendere.
Oli antichi diceano Conlaftare ( Latino Contefiuri , Franzefe Contefitr ) . Noi oggi a dirlo ci
faremmo burlale, « ìì siederebbe, che avelfimo [cambiato da Cqnir/tftare,
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no a' noflri giorni olerebbe adoperare ne' Cuoi ragionamenti , o ferirti. Ed
è ben da ofìervarfi che quelìe Novelle fembrano compofle dal Boccaccio
non attempato, ma giovane; perciocché il Petrarca in una piiìola , eh'

egli fcrive al medefimo Boccaccio , e che da me fi è veduta in iftampa

non folo, ma ancor MS. in un Cadice antico dell' Arabrofìana, dice d'

aver letto quel libro, e va fculando la poca oneflà del novellar Boccac-

cevole coll'eià giover. ile , in cui era 1' Autore, quando le fcrifle . Deh-
Satui fum , ecco le parole del Petrarca, in ipfo tranfitu , & fi quid la-

'civia liberioris oecumret , excufabat atas tua tutte quum id fcribsres . Mi
dal Boccaccio Aedo , miglior teftimonio , polliamo raccogliere , che tal

non fulìe l'età Tua. N-lla Fiammetta poi, nel Filocolo, nel Corbaccio
,

nell'Ameto, nell'Urbano, nel Filoflrato , nella Tefeide , nel Ninfal(i)
Fielolano , e in ahre Opere Italiane , alcuna delle quali fu compofla dal

Boccaccio più avanzato nell'età, e confumito nello tludio della Lingua,
egli appare talvolta un Maefìro tanto infelice dell' Italico parlare , che
gli fleffi compilatori del Vocabolario della Crufca fi fanno fcrupolo di ci-

tarne , e adoperarne l'autorità, cor.fefTando talmente difettoG que' Libri

nelle voci, nella fcelta delle parole , enei numero, chi purgata orecchia

:or. li può [offerire .

C.ò poflo, chi mai ragionevolmente fi perfuaderà, che l' Italiano Idio-

ma forte pervenuto in que' tempi al più alto grado della fua perfezione,

quando fra coloro, che allor 1' ufarono , o niuno , o quafi niuno fi mo-
lira, che fia fenza macchie , anzi (per dir meglio) che non abbia mol-

tiffime macchie (che tali almen farebbono chiamate ne' Libri de' moder-

ni ) potendofi contar fra quegli antichi Scrittori alcuno sì pieno di ran-

cidume , e d' altri difetti, che nulla più ? Veggafi per lo contrario , fé

ne gli Scrittori del fecolo d'oro della Lingua Latina appajano le mede-

fi me imperfezioni ; fé truovinfi parole o frafi da riprovarli e fuggirli
,

nelle molte, e varie Opere di Cicerone (s) , d' Orazio, Virgilio, Lu-
crezio, Catullo, Tibullo, Properzio, Celare , Salluflio , Cornelio Nipo-

te, L'vio, e di tanti altri Autori, che viffero in quel fecolo fortunato.

Certo che no . Segno è dunque , che ne' tempi del Boccaccio non potè

la Favella Italiana edere ancor giunta al colmo della fua perfezione , e

bellezza . Perciò paò giuffamente ancor dirfi , che nel medefimo flato

folle allor la noflra Lingua , in cui fu la Latina a' tempi di Plauto, En-

nio, Pacuvio, Terenzio (3 ), cioè non ancor pienamente purgata , non
puli-

(1 ) Il Ninfal Fkfoìano fu comporto da giovane, né ha che fare con gli ahri due Poe-

mi, Ttftidt, e Fiìojrraio. Il Corbaccio per purit.i , e per grazia, e l' Urbani ancora, non ha

che fare coli' cimerò: e il Ftltcoh , e la Fiammttta inno dell' Amtto migliori. Il Salviati

ne ha dato ottimo giudizio di rutti; e a lui mi rimetto.

(z) Cicirone, Orario, Troperrjo ec.) Non fon degnati da' Gramatici . Citano quei ranci-

eli, quegli antichi, Lucilii, Ennii ec. e queftj ftimano ottimi Autori di Lingua. Vedanfì

Friiciano, Nonio ec.

(3) Ennio, Pacuvio, Terenzio- ) Terenzio non va mefcolato con quegli altri , ne meflb

in mazzo. Ennio, Pacuvio, Terenzio, non facevano folecilmi, né barbari Imi. Dante , il

Boccaccio, e lutti quei del 1300. fanno , fecondo il fuppolto , (olecilmi , e t-arbarifini . Adun-
que Dante, il Boccaccio, e tutti jli altri di quel lecolo non poflono efiere paragonati con

quel-
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pulita abbafianza ; e eh' efTa dopo T anno ijoc. (blamente CGrcinciaiTe a

perfezioni rfi , come parimente avvenne alla Latina nel folo fccolo di Ci-

cerone. Oltre a ciò niuno Scrittor prudente ci è oggidì , che ftimi cofa

o lecita, o degna di lode l'adoperar tutte le parole, e ma niere di dire,

che fi ufarono da gli Autori del folo quattordicefimo ; come fa talvolta ne
5

fuoi Libri L orardo da Capova (i). Per conlentimento di tuui i faggi

C debbono elegger le voci più pure , le locuzioni più leggiadre di que,
5

padri dell' Iiaiico Idioma , e non toccare il lor rancidume . Altrettanto

ancor facevano i Romani Scrittori al tempo di Cefare , e di Tullio ; e

chi altrimenti operò, fu dileggiato da tutti.

Secondariamente le Lingue allea più fono falite in alto pregio, quan-
do elle hanno avuto più Scrittori eccellenti , che con effe abbiano trat-

tato tutte le Scienze , e le Ani. Contuttoché Omero, Efiodo , Ori o v

Lino , e altri valenti Autori avellerò sì felicemente fcritto in Greco
,

pure non giunfe giammai quell'idioma alla fua perfezione, e glori* , fé

non in quel tempo, in cui fiorirono Platone , Arido. eie , Ifocrate , De-
mofìene , Efchine, Sofocle, Euripide, Anflofane , Teofraflo , Senofop*

te, e mille altri famofi Greci, che trattarono!, e coltivarono tutte l'Ar-

ti , e le Scienze . Non fu differente la forcuna del Linguaggio Latino.

Al fecolo di Tullio, in cui viffero tanti gloriofi Scrittori , toccò I' ono-

re d' averlo perfezionato
,
quantunque ne' feccli avanti non pochi valen-

tuomini aveflero acquifiata gran lode in ifcrivendo Latino , e fi Annaf-
ferò , e tuttavia fi flimino cotanto per cagion della L'ngua le Opere di

Plauto , e Terenzio. Certo è , che fi credette, una volta ài i Romani:
Mufas Plautino fermane loquuturas fuijfe , fi Latine loqià veìler.t . Sappia-
mo altresì, che da A. Gelilo (a) è chiamato Plautuj homo Lingule, at-

que cltgantiee in verbif Latina principi ; e altrove Lingua Latina decus .

Terenzo parimente fu da Celare appellato puri fermenti amator ; e Tul-
lio lodò in lui ehgantìam [ern.onis , per tacer tanti altri , che fomma-
mente lodarono la favella di quelli Autori . Certo è ancora , che da t

Libri di que' primi Latini fi traffe la Gramatica Latina , e non da quelli

di Cicerone, Vitglio, ed Orazio. Ma c.ò non oflante i' aureo fecolo

P 2 dell'

quelli. O fé fi paragonano, Enn'o. Pacuvio, Terenzio, Plauto, erano ottimi Autori di
Latinità; e cosi I' antichità gli ftirco fenicie: adunque Dante, il Hoccaccio, e gli atri,
fono ottimi Autori di To'can ita ; e cou tutti gii ftimstio; e quei meselimi, che danno lo-
ro addollò, l: fervono di !orc per rego are la Lingua, e per comporre. Nel fecolo di Ci-
cerone li perfeziono 1 Eloquenza, ma non la L"ngua

.

(i) Lìonardi da Capiva pratico co! Hoccaccio folo, cioè codi' ufo del popol Fiorentino
di quel tempo : e ci .un poco ennverfare col popolo Fiorentino di qaeflo tempo,
o iir.uiedatair.cntc ude d»!o pailare, o n ; ed latamente per via de gli Scrittori Fiorentini, o

iti in Firei.ze , per d fdernsre, qàall voci arche in oggi li pratichine di quel fecolo
,

che fono le più"', e ttuaii n.-no 1- d'imelì:. Alcuni Napolitani vonebbero la Lingua Tcfca-
r.j , L:rc-a morta, p=T non avere la pena di fturliarc , fé non i libri d'un folo fecolo. Sa-
lotti:" me aclV:2-.ore di voci antiche. L affettazione ria feenpre vizio; manOB
per quello fi conciar. antichi, come haroari , e impuri.
(2; Specchiinoci n Aulo Oelho . Gramarico dottillicno. Era dopo i tempi de'Cefari

de Salutili, Ai
, e pure fa que' ., PlaotO : Piatir** ?•»»« Lia***; atquc

il ii, virhìs Latine 7-rir.ceps. Nor. dice C'csrorr. ma P.auto D ftingueva la Lingua
3 .:vmi-. V. '.eco', d'oro delia Lingua, à»L '.«cai d'oca dèlia Eloquenza,
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dell'Idiomi Lttino fi riflringe all'età di Giulio Cefare , e d' Auguflo fuo

fucceffore. Ora venendo alla Lingua Italiana , è cola palefe , che in quel

fecolo riputato d'oro ella non ebbe Autori eccellenti, fé non Dante, il

Petrarca, e il Boccaccio, i quali pure non trattarono materie gravi, né

Scienze, e riflrinfero i lor felici ingegni ad argomenti leggieri. Non

meritando i libri de' Villani (i) d'edere propofii per idea delle buone

Ifiorie, perch' elfi più per le cole, che per la dicitura , e per altre vir-

tù fono da prezzarli; puòdirfi, che mancarono in quel fecolo alla Lingua

nell' Ane Ilfonca valenti Scrittori . Le altre fpezie della Poefia , cioè l'

Epopeja , la Tragedia, la Commedia, la Satira Scc. la Gramatica , la

Mufica , I' Agronomia , e le altre Difciplme Matematiche, la Teologia,

la Filofofia Morale, e Naturale, V Oratoria, e per poco tutte V altre

Scierze , ed Arti, o non furono per alcuno coltivate, o pur d* rozzi

Scrittori infelicemente comparvero regiflrate ne' libri • Anzi fembrò, che

in quel fecolo non ofafleio gli rtadioli impiegar la Lingua noftra in ma-

terie gravi » effendo intin alior durata l'autorità della Latina , che fi ufa-

va in tutte le fcrirture , e nelle lteffe lettere famigliari . Il perchè non fi

veg»iono libri comporti in Ladano a que' tempi, che oggidì fi leggano,

O li vo°|iano ' ggerc » ** non ^on ' e Poe ^ e d' alcuni , e il Decameron

del Boccaccio. E fé cow è, come non può negarli , porrà egli mai con

ragione affermarfi , eh.' il iecolo decimoquarto (2) fuffe il più gloriofo,

e perfetto per la nofha Lingua? Gli Autori grandi, e gì' ingegni emi-

nenti fon quegli, che dan vra , e perfezione alle L : ngue , non 1' igno-

ranza, e la barbarie de' tempi, in cui fenza dubbio era fepolta. P età del

Boccaccio.

In terzo luogo pare (}) , che con poteiTe mai nel fecolo mentovato
e (Te?

f 1 ) Le Storie de" Villani >
particolarmente di Giovanni, fono ftimabil'ITìme per li dici-

tuia, e li pùlfoiio paragonare a quelle di Fabio Pittore, di S.fenna , « de gli altri puniti-

mi Annali». Romani Per virtù iiìoriche, e per ornamento, e per eloquenza, e gravita,

il Guicciardini é rogliore, ma non già per la puma della Lingua, che in Giovanni Vil-

lani e maraviglia oltra ogni credere Nel Guicciardini noto pure il Muzio nelle Batùt

glie tante voci, fecondo lui, barbare. Qui non li tratta di eloquenza; fi tratta di purità j

e nettezza di Lingua. Io per me ftraio tutte le («mure di quel fecolo, ancorché rozze,

ancorché inculte ; perc-ocché tuite menano oro. ' .,,.,,,.
(i) Setolo Juimo quarto, non gloriole e perielio per U università della dottrina,

dell'erudizione, delle notizie assunte dopo, di altri lumi, fiori, gentilezze, fublimita di

comporre: ma gloriole e perielio quanto a una incontaminata, e Ichietta, e femplicc puri-

tà, e bontà, e bellezza di tavella. • •

(3) In Itrrt Imo'ì px t , tbt non potife mai ntl Stith mtmovalo tj/tr giunta al non flit

olljt l' Italiana /àvtlla, /apendo/!, tbt non n ttanopti antbt jtabihtt h itgolt te ) Il .-ori

efftr'i ftabilite le regole, né pofte io Hcritto, e fervendoli tuttavia da
1

tutti , e parlandoli,

in quel tempo regolai. mente ( il che non li è poi più tatto ne fecoli_ fufleguemi , ne in Fi-

renze, ne altrove; é legno , (he in que) tempo era giunta al non pi" olue 1 Italiana i»~

Ttlla; e non la, che le reiole naturalmente non ci lufiero . Prima una Lingua fioritee, e Ja

fan fiorire gli Autori, che la moftrano, e fcuopronla ; e poi fé ne l'ormano le regole. Ari-

ai quando li fanno le regole, caitivo ftgno . E." legno, che la Lingua nou é piii nella fua

saturai perfezione: è (Caduta dal fuo primo fiore e luftro; ha bifogno d' edere puntellata,

perché non finifea di rovinare Quando DemofUne faceva quelle belle Orazioni, non vi

avea Granatici , che diftefo avefleto le coniugazioni de' verbi : né le regole per domande e

lifpofte avea fatte alcun Crifolora . Nel tempo di Omero nou vi era alcuna Poetica; rr::

Ulte le Poetiche, e quella principale di Anitotile hanno pre<e da lui principalmente le

rogo-
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edere giunta al non più olire 1' Italiana Favella, rapendoti , che i.on iV

erano per anche flabilne le regole ; non era formata la fua Camitica
;

e ciafeuno ufava a Tuo talento locuzioni , e parole flraniere
, plebee ,

rozze > fenza conofeere quei , che ora fono a noi noti , folecifmi , e barbari-

fmi , ch'egli in ifcrivendo o parlando commettea . Quindi nacquero tut-

ti que' difetti di Lingua , che fi oflervano ne' libri di que* tempi , non
potendofi beo parlare, o fcrivere, fenza il fondamento della Gramatica,
e fenza fapere ci» eh' è virtù , o vizio nella favella . Né vale il dire >

che ancor con Solectfmi ( i ) fi può puramente in qualunque Linguaggio
fcrivere, effendo i foli Barbarifmi contrari alla purità delle Lingue

; poi-

ché in ogni Lingua è vero ciò, che fu ferino dall'Autor della Rettori-

ca ad Erennio nrl lib. 4. Latinità* ( torno a riferir le fue parole ) tfl ,

qu<e fermonem purum confetvat ab omnì vitto rsmotur» . Vuia in fermine >

quominus Latinus fit , duo pejfunt effe, Solcecifmiu , & Barbarifmus . Inquar-
to luogo ce pur fu in quel fecolo purgata l'Ortografìa (a). Si fcrivevano

con

E

regole, trane dalla lettura , e otTervazione fu i migliori Poeti, Cosi le Gramatiche fon lem -

re, e hanno da ellere tempre poitenori al tempo di quegli antichi, che come Maeflri di
ingua fono citati' nelle Gramatiche . Del refto , fé io leggo qualfìlia manoferitto del ijoo.

o fi a d' Idiota, o fia di Letterato: io lo trovo tempre più accordato, regolato , e unifor-
me, che non fono, con tutte le Gramatiche, tutti gii odierni componimenti ; e non veggio
in loro quello ulare a fuo talento, come fi luppone, locuzioni , e parole firanrere, plebee,
rozze, fenza conofeere i folecifmi , e barbariltni. Gli veggio molto uguali, e corretti, co-
me fé tutti d una bocca parlatlero, e uno itile avellerò: legno della bontà, e purità del
Linguaggio, mantenuto fchietto, e lincerò, e non ancora imbaftardito e guafto . Che per
rimetterlo nella tua pntìina limpidezza «' affaticavano pofcia tutti 1 Granatici . Comincia
prima il buon ufo, ci buon tempo d' una Lingua; e quando ella ha prefa buona formazio-
ne , e per pubblico tacito accordo del popolo, che naturalmente la parla, il é venuta a
fare regolata e pulita, allora efeono n campo gli Scrittori, che 1' abbellirono , e le darà

grido. Come fono le cofe limine, quel felice tempo, che ricca mefJe di Scrittori produf-
ie , Icade , e non dura. Allora viene in fo.corfo !a nazione de' Gramatici ; e fponende, e
chiolanJo gli antichi, e quegli avendo in riverenza, le buone regole del parlar» ne trae; e

Tiene, in quel modo che ti puote , a rinnovellare e perpetuare quel tempo, e fare, che i

fuccelton godano al pollibile, bello e intatto il glorioio retaggio della migliore, e della
più pulita favella.

( 1 ) Con Soìicifmi non fi può pmanuntt in qualunque Linguaggio fcrivere ; perciocché e)

pteggior vizio del barbarifmo il lolec Imo. Non li può dire peggio, che feoocordanza ; e
fare le discordanze, fcrlvendo in Vogare, cola è vcrgognotilTima . E perciò è neceffario
malTìme a roi Fiorentini, che abbiamo nel nofiro parlare ordinarlo familiari una mano di
(concordanze tramandateci dal fecolo del 1400 In cui lì guaito la Lingua, checché cagion fé

ne tulle, il r correre alte Gramai che ; e non avere baldanza per la malia naturale delle
voci, e de' modi , che è ricca e leggiadra

;
poiché uà folccifmo, che fcàppi in nobile e

penfata ferii. ura , corrompe ruttoi

( 2 .1 In cjK.nr» Inogi né pur fu in quii /tioh purgala I' Ortografia . ) U Ortografìa era
bella e buona, e accomodata all'ulo di que' tempi. Non ci erano accenti, né apoftrofi, >

«)ua)i, benché imba'azzi della fcriitura , lono però imbarazzi, che disbarazzano, e danno
luce e (Minzione Ma non per quelto chi feri ve va, non li lanciava intendere. La parola
troncata dalla vocale finale mangiata dalla iniziale vocale della voce feguente, «' incorpora-
la con quella, e faceva lutt' una voce: imitando in 00 la lerrata pronunzia, come appuri-
lo ii vede nelle Intenzioni Greche, nelle quali ali ufo ani co non cosi fonile e accurato,
tome il moderno, mi pure> non fo come, più (emplice, e più magnifico, non compariro-
no né apoftrofi» né (piriti, né accenti: de'quali non »i abbilognava nel rempo'che fioriva

la Lingua, e pronunzia Greca ; tlUin'o poi venuti 1 Gramatici a ritrovare, que' fegni ,
per

perpetuare e mantenere la vera pronunzia , che con tutta la loro diligenza non è riufcito.

Io non ci ho dubbio, che fia preleribile 1' u'o de gli apoflroft al non ufo: poiché a chi

ter» iotende mollo, né multo 4 «(crenato, progenerare delle tenebre, e delle confuiioni .
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con fomma confufion le parole , fenza le neceiTarie lettere , o pur con

altre non neceflarie , in maniera che, qualor fi leggono i Man-jfcntti di

quella eia, bifogna confdlare , che le Italiane Scritture erano allora mol-

to lontane in quefia patte dalla lor perfezione . Il medefimo ancora av-

venne alle Luine , prima che Cicerone , e gli altri fooi contemporanei

( r) deiTero loro 1' ultima mano. Aggiungali finalmente, che le Lingue

han bifogno di lunghiflimo tempo per conleguire la lor perfezione , co-

me fi vede nella Greca, e Latina ; laonde può parere inverilìmile, che

l'Italiana potefle in un fecolo , anzi durante la fola vita del Boccaccio,

quafi nafeere, acquietar corpo , e giungere alla fua più alta perfezione,

maiTìmamente fapendofì quanto grande , e universale folle la rozzezza ,

ed ignoranza di que' rempi . Finalmente- merita ^articolar confiderazione

ciò , che il Petrarca vecchio Scrive al Boccaccio fuo grande amico , e

anch' elTo attempato, intorno allo Stile Volgare , o fia intorno allo fcri-

vere iti L ngua Italiana . Ecco le fue parole ptefe dalla pillola j. del lib.

5. delle Senili : Mibi aliquando mens ftierat , totum buie vulgari fludio tem-

pus dare ,
quod fìylus altior Latinus eo ufqus prifeis ingeniis cultus effet , ut

pene jain nibil noftra ops , vel cujiulibet addi poffee . At bie modo inveri-

tus , adbuc recens , vaftatoribus crebris , ac raro fqualidus colono , magni

fé vel ornamenti capacem offenderei , vel augmenti'. .Quid vis? H<tc fpe

iraclus ,
Jìmulque fiimulu aSus adolefcentice , magnili» eo in genere opus in-

ceperam ; jtiflifque jam quafi <edificii fundamentis calcem , ac lapides , &
Ugna congederai» ; dum aji noflram retatem refpiciens , & fuperbia matrem ,

& ignavia! &c. , intellixi tandem molli limo , inflabili arena perdi operam ,

me

II Cavalier Patino, intigna Antiquario, in unaGreca Intenzione, ove fi leggeva AiflN, in

rece di tradurre Prr <y«.t , ti «°r , cradulie Dìj , cioè Dier.e nome proprio ; e di quelìi sbadì

ne potrei co.vare moltillìnii ; liccome quegli nati dall' «laccarli nelle Lapide più parole in-

tieme, lenza l'are l'pazio dall' una all' altra; come in uno Epigramma Greco, che li legge

dietro al d ">tt 1 llimo Libro di Monlignor Ottavio Falconieri delle infcrizioni Atletiche Far-

nelìane, StlOBOHGH , che erano due, cioè TU j Bittht, Ce uè l'atta una loia ndla tra-

duzione (chiunque quello Epigramma li uadu^efle ^ e detto Stioboribc , come fé folle Seio-

t>rr», e non JJjeio il proprio nome di quello fculto.e d' immaginette d' argento, lodato

da Plinio. Il non ulare adunque apofbofì, mancare de gli accenti, attaccare più parole in-

fierite , fon quelle cole , che fumo pliliaic in gundillima parte gli sbagli a chi non è mol-

to avvertito nel maneggiare 1 manolcritti canto Gieci, che Tolcani Ma non li può con-

dannare quel]' ufo , col quaie fono leniti tanti prezioli avanzi della ant'ehita , e da! quale

noi polliamo trarre giufte e difficilill'ime coiileuu-e. fi lì dee aver grado a gli amichi di

quella loro fempìicnà, la quale i moderni col diitenderc e legnare 'e voci in mi modo, o
in un altro, vengono a infrufiare. Comunque lia ,

1' Oi togratìa non ha che l'aie colla Lin-

gua. Anzi quando le Lingue lì panavano e Icrivevano bene ,
non ci era quella f'ott igliezza

e diftinz'one di Ori agrafia, che è nata, dopo che elle fono fcaduie, e indignate dal pri-

micr Indro. Gli accenti, e i punii fono Ita! i in tutte le Lingue moderni, e inventaci da'Gra-
mat;ci per lo fclilai 'mento de gli Aurei. Lontano era allora adunque 1' Italico Idioma
dalla perfezione dell' Ortografia: lo voglio concedere. Lontano dalla perfezione della

Lingua . nr.go .

(i j C'ieione, e g!i altri futi tonttmi/otanti , non diedero l'ultima mano alla Lingua La-
tina 11 colmo, el fiocco, per cnsi dire, della L'ngua Greca , e Latina, fu rinchiufo in

una fteiTa eia Capando li cproincló a ferrifere ornatamente in Volgare, la Lingua non era

infante; avea p ìi d'un lecolo addolìo ; era gli pillata per pid d' una trafila; s era parlata,

e riparlata di molto tempo. Del reito il Petrarca chiama lo Stile Volgare di frefeo trova-

ti-, e rnrn:e, per rapporto alla Lingua Laiina , eh' era verl'o di lui anuchillima , e nella

quale -j Letterati aveano durato a fenvere Imo al fuo temp»,.
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mequt , & luborem meuin laceratum iri . Tamquam ergo qui currtnj calli

medio colubrum offendi:, fubftiti ; & conftlium alimi , ut [pero , reSius , at-

qui altiiu arupui ; quamvis [parfa ilia ,
6" brevia , atque vulgaria jain , ut

tuxi , »o» msa amplini , [ed vulgi potiti; [afta ejfemt . Polcia li v-lge a

declamar contra 1' ignoranza , la fuperbia , e i vizj del Tua fecolo . Le
quali cole da lui fenue in tempo, che già le fu; Rime, quelle di Dan-
te , e tutte le Opere migliori del Boccaccio erano pubblicate , aliai pa-

lefemente dimollrano , come allora flefie 1' Idioma Italiano . Perciocché
dicefi lo Stile Volgare modo inventus , adhuc recens , cioè poco fa nato ,

e ancor bambino; vaflatoribus crebris , ac raro fqualidus colono ( 1 ), roz-

zo, fquallido; perchè pochi lo coltivavano bene , molti lo trattavano male;
inagni ornamenti , Tel augmenti capas , e facevafi conofeer capace di mol-
to accrefeimento , ed ornamento.

Per lo contrario chi vorrà credere , che fia andata dopo il fecolo quin-
dicefimo fempre più declinando , e mancando la bellezza , e perfezione

deli' Italica Favella? Noa ci è perfona letterata , che non fappia efferfi

ravvivato in Italia lo Audio delle belle, e buone Lettere
, principalmen-

te a' tempi di Leon X., ed effere poi quefto da li avanti crefeiuto a ta!

fegno , che non fi può punto paragonare il fecolo del 1300. a i due ul-

timamente feorfi . Trat'one il Petrarca , ingegno veramente maraviglio-
fo, come dalle fue O^ere Italiane e Latine fi feorge , ed eccettuati pu-
re il Boccaccio , e Dante , e qualchedun altro, non ha quel fecolo, chia-
mato d'oro (2), alcun eccellente Autore , che abbia meritato l'eternità;
laddove infiniti

, per dir così , dopo il ijoo. ne può mofirar la Lingua
Italiana, da'quali fi fon felicemente trattate le Scienze, e l'Arti tutte.
Per valor di cofloro è falito in fommo pregio apprefio le fìraniere na-
zioni P Italico Idioma, cioè lo firumento , con cui fi fono efpofle e de-
fcritte le fuddette Scierze ed Arti; fonfi sbandite, e più non fi foffrono
tante parole, che forfè una volta furono in pregio, ma ora fono da noi
tenute per barbare (3) e pedancefche , tante maniere di dire intricate ,

roz-

( 1 ; Quando 1! Petrarca dille , che Io ftile volgare era raro /tjualidus colane , dicea ve-
ro ; perchè olcie a Dante non ci era chi gli avelie dato luftro, né era fai irò fu egli colla
gentiiiflìma fua maniera, né il luo fcolare Boccaccio; pure di poco eran falici fu, né po-
tevano vederne tutto l'effetto. H di fatto il Petraica fé ne maraviglio dell, t'ama, che avea-
110 incoctrata fuori de!la fua efpettazione le fue Rime, e (ì può dite, che in parte ne co-
minciafle a tentile quello fcoppio , che erano per far poi vie più grandifTimo ne' tempi av-
venire. E' noto il Sonetto: S' <" avejji creduto , che si care Fufier le voci de' folpir miei'u ri-
ma. £ altrove; che di' fuoi detti fi facean conferve in pia d' un luogo, t Dance fu fubito
letto in iftudj pubblici, e da per tutto comentato ; e dal medefimo Boccaccio le:to e Ipofto
pubblicamente in Firenze. La Dea Maeftà per teftitnonianza d' Ovidio ne' Falli, lo fteiTo,

giorno ch'ella nacque, fu grande. Cosi la comparfa, che lece nel Mondo la noftra Lingua
in perfona di q ne' tre primi Autori, fu tale, che lì può dire , che quegli e primi foffrro

, e
petfettillìmi , come di Omero da Vellejo fu detto.
(2)11 Secolo d' oro non tanto é detto dall' eccellenza de gli Autori

, quanto dalla Lin-
gua , 'a quale allora correva , e fu da quegli par'ata e fcritta . L' efferli trattate re' fecoli
lulTeguenti le Scienze, e l'Arti, non rifulcita quella antica inimitabile pur.ta , fcliiettczza ,
e evidenza di dire.

( 3 ) Oh in quanto a parole barbare, chi le vuol cercare col fufcellino, s' incontrano per
tutto. Le Gramat-.tbe , e le r\egole tutte fon fondate fu quel fecolo decantato in oggi per
barbaro dt] 1300. e i Vocabolar; ancora prendono da quello il più. Al tempo del Saiviati-,

per
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rozze, ofcure , e Latine, che tratto tratto s* incontrano per le fcrtttare

antiche ; s' è coltivata , e ridotta la Lingua fotto le fue regole ; Tonfi

compofli più Vocabolari , e Gramatiche ; s'è infognata I* Ortografìa: on-

de ben fi feorge, che l'Italia tanto per l'Arti, e Scienze , quanto per I*

Idioma ne' due profiìmi pafiati fecoli è p.ù che mai fiorita. Vero è, che
noi abbiam tratte e dobbiam trarre le regole della Lingua da i primi

,

che irriderò in Lingua Italiana. Ma così ancora fecero i L «tini , Tenta

che ciò togliefle la maggior gloria al fecolo di Giulio Cefare , Vero è ,

che dal i6zo. in circa fino al 1680. il guflo Marinefco (1 ) , fra gli

altri danni da elTo recati all' Italia , ebbe ancor per compagno il poco

(Indio della Linguai ma ciò non fu generalmente, rè da per turo; per-

chè né pure allora mancarono valentiifimi , e leggiadriffimì Scrittori ; e
a'nofiri tempi s'è ravvivato più che mai col buon guflo della Poefia an-

cor quello della noflra Lingua.
L'unica ragion dunque , per cui argomentano alcuni, che dopo il 1409.

(a) cominciarle a declinar 1' Italica Favella , e « pcidere la Tua perfe-

zione , confille in dire > che in vece de' vecchi buoni vocaboli , e modi
leggiadri di dire Te ne fono dappoi introdotti de' nuovi , e tanti in nu-

mero , che il favellare , e lo fcrivere ancor de
1

piit lodati Autori è dive/tv

to men lignificante , tnen breve , men chiaro , men bello , men vagì , me*
dolce , e men puro 5 che quel non era , che fi parlava , e fi fcriveva nel

tempo del Boccaccio. Così Tcrive il Gav. Salviati nel j. lib. cap. ;. degli

Avvertire, della Lingua. Ma tanti ftimatiffitni verfi , tanti nobililfimi li-

bri compofli ne' due ultimi palTati fecoli da uomini cccellentiffimi , in

tutte l'Arti, e le Scienze ,
poffono ben colio farci apparir mal fondata ,

e Tirana la propofia di quello Autore . Prima peto di negargli credenza,

vediamo le ragioni da lui apportate in pruova di quella fua opinione .

Ma per buona ventura il Salviati niuna ne arreca , facendoli forfè a cre-

dere ( j ), che baffi l'affermazione fua , o pur che ciafeuno fé ne porta

P"
per confefiìone del medefimo , li lalciavano vedete le icntture leali errori di Gramatica.
Mercé di que' valentuomini , che aveano riformata la Lingua fu '1 fecola del ijoo. il quale

farà fempre il fecolo regolatore, o per dir meglio, la regola.

( t ) il Guflo Marine/co non efee della Po e lì a . Ma la corruttela nella Profa quanti hanno
iitrodouo ! A disfarli del cattivo gulìo, ci vuole quel fecolo benedetto, Dante, Petrarca,

Boccaccio, e quegli de gli altri fecoli, che dietro alle loro veftigia li lono alzati. Del re-

fto le non lì tien termo il nfpetto verfo la reverenda autorità de' noltri maggiori, ho pau-
ra, che la Lingua, in vece di crefeere, anderà in declmaz ; one , e in rovina; e traile incer-

tezze delle fluttuanti opinioni, non li fapcndo, a che appigliarti, fi farà tutti come Nave
in alto mare, a mezza notte, lenza governo.

( 2 ) L Italica Favilla non cominciò a ietlinatt £»p» il 140». per 1' introduzione fòia-

mente di vocaboli nuovi e trilli , ma principalmente per ifmarrire le coniugazioni , e tare

folce limi: che quella è l' impor.anca ; i quali folecifmi lì fono tolti via nelle Icntture per
via delle Gramatiche fatte lulP autorità di quei del 1300 che erano netti da quelle noitre

oH erne Concordanze. Gli Jìi>natiJ/ìmi vefi , e tanti ntbilijjìn.i Libiì tompofti ne' dui ultimi

Stioli pot.'. 1 »ero far mentire il Salviati, le follerò efcnii da quelle taccie , alle quali fi vor-
rebbe fotto>orre qutllo del 1300 II Salviati lì dice , che in prova dilla fua op.mone , niu»

a* r gi-mt ni amia Ne voirci fentire arrecare alcuna in prova della contraria op'nione.
Q.ui li caujui i.a per ItnHici affermazioni . Sjitd qui/qui juris in alttrum Jlaimn- , io jurt
111 utatnt , vuole la legge, e il dovete.

Ma pi» itmpt ti vuolt a tanta Hit.

(ì) Fa:(ndo/i Jurje a irtdut ( tJ Salviati) ibtitafli V /tfi'trmaitjtnc fua (( ) Il metodo (ti

dilpu-
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per fé flelTo avvedere . Solamente rapporti egli uq faggio d' un* antica.

Tomo II. Q Ope-

d fputare de gli Sditoti, come fi vede per cutto iu Serto Empirico, era quello. Dil'pu.
taido queftì t-iloloti d' ogni cola, prò, e corina ; e n:ente affermando; e ponendo U loro
fc!:c'ta nel fotpenderc, e latteueie 1' atlentimcnto , die perciò olire al nome di Scettici, ciod
di fciatnmativi , e di l'irronii, dal loto mftiiucote Pirrone, li diceano Epilettici , o 10-
gliain dre in noltra Lingua, i Ritenuti. Quelli adunque fieli d (putatori di tutto, e di
nulla affermatoti, Ideano tenere quello ord -ne in d'.lputare conira chicchcllia . O la cola,
che viene dall'altra patte affermata , viene affermata lempliceruente , o con prova. Se leu-
plicemente : a una femplice affermazione e nuda, altra contraria affermazione opponevano»
dicendo : Come non li adducono prore , tanto ha a valere il voftro Si , che '1 mio No Ma
(e voi poi oltre all' affermare , venite colle prove, e, con gli argomenti: e allora noi contrap-
ponghiamo altte prove, ed altri argomenti ; e itando la cofa in bilancia, non penderemo
più da una parte, che da un'altra; e manteiremoci in quel mezzo con una tranquilllflìma ,
ricevano elli, ataraxij, e noi potremmo dire, impcrtaibabilim . Cosi li potrebbe due a
chiunque avanza una proporzione lenza provarla punto né poco , ma feinplicemente pro-
nunziandola, e vuole, che gli fi creda. Ma il Salviati nel lodare lommamente quel Li-
bretto de gli Anirnacrtramenti de gli antichi , non mi pare che lu nel calo

; poiché egli col
recai da quel Libro, che non era allora ilampato, uè in confeguenza per le mani di tut-
ti, gli efciupli , viene a dare a intendere, che non ilhma, che balli la femplice afferniazion
fu»; mentre per avvalorarla, trae alcune reitimomanze fedelmente prodotte da quel medelt.
tuo Libro. Ma ciò non è l'eivito: poiché erte non paio io futiìcienti , né di tede degne t,

provare ciò, che intende il Salviati, e petché alcune parale de' Tedi portati dal Salviati,
oggi non fi direbbero, anzi chi le d celle , lì meriterebbe le fifehiate, come affèttatore dì
rancida antichità: li condanna il Salviati di poco dilceinimento, the un Libro pieno di
barbaiiimi abbia voluto cacciarci, come modello e clemplate di L'ngui, e per uà capo d'
opera, ovveto per un tino e macfbo lavoro di Tolcanità . La ftefla ragione militerebbe m
Flauto, che per aver detto fbjlris , e Piitis , in cambio di fiflrit , e V«lttt , Donicum, An~
lidbac , per Denti, .inttbac , e cento, e cento altri vocaboli di quella venerabile ant chità,
dalla erudita poftentà rifiutati, li avelie a dire non buono Autore di Latinità, ma bar-
baro > e tozzo.

Malta rena/centur
, qux jam teatine

, cadentqut
&j4* nane fuHt in honore. i}*t *bulx .

Ogni età ha le lue parole, le quali vtnno, e vengono; e ognuno ha a parlare colle pa-
role correnti; e quelle in quel tempo correvano. In Knmo vi é tndmprrator ; in Lucrezio
'tosefltir ; nelle XII. Tavole Sndo pe' In, dal Greco ititi, e non g a di e » ry , come vuo-
le nel luo Canocchiale il Teiauro ; ed altre molte del oro fecolo A.tunquc non fono Au-
tori di buona Lai mia 11 nego. Né anche tut:e le paio e di Cicerone hanno (rguito i ie-
coli Succedenti a quello. Plinio, ^umiliano , Veliejo, n vece d Tixjianuffim t, d co..o
EmmtntiJJìmu] ; iu vece di Inr/rej , amano di dite Interim; percoccrié, mi credo, fufiero

t'ù

in ufo quelle voci, che quelle. Per quefta i ,g!oue di non iltlmare Aiion huon d'una
Ingua, fé non quelli, le cui voci fi pollono tutte nel fecolo di ih. Icnvc, adoperare: noa

bilognera (limare per tali, le non quelli dell' età, in cui uno vive, d mano n mano: e
che ferivano lecondo la moda, la quale mutandoli ogni tant'anni, ogni tant ann tata cheli
muti ftilc , e fempre li riformino gli antichi, comcAuio'i del'ulanz* vecchia, i: come mai
fi pui t.ovare un Autore, di cui ogni voce, ogni maniera li p' (la -n tutt i tempi fieni.
mente, e alla cieca ufare ? Sarebbe troppo la bella cola. Il g'ud zio, che va adoperato
nella lecita principalmente delle parole, Il potrebbe andare a ripone Ma uer tornar.-, on-
de ci dipartimmo, mi foyviene del Talloni, il quale ne' funi Armai' Lei eliart: ti Mlf al
Baronio, tome e' può , non la rilparniia T a land li d alcuni Privilegi d inielti'ure tc-
cleliafiiche pretefi da alcuni Regni, egli è dalla bandi del aionio, e io i clio'ui lavorilce
e difende le ragioni della Chiela. Ma pute in quefto e conti. .1 Baroli o, the 1- prove,
che il Baronio adduce, il Talloni non mena buone, e ne porta altre lue, comi n'gliori.
Non é in tomma conno il Baronio nella fentenz., , ma nel modo d prò. ai a t o«i io :onO
col Salviati, nello It'mare quel L'bro de gli Avveri, men i; ma tale: co aia lui, nello fee-
gllere da quello le telt'nnonianze , e le autorità per provarlo; peic'.ocihé altre tn.ghori fi

poieano fcerre,e più belle. Ma il Salviati, come pcnetiato lu.io dall' aminl-azrone della
purità e nettezza di quel Libro, fcelle quelle, in cui li avvenva; ltimaado , che riccone a
lui , che avea fatto il gufto lu gli antichi , e Iu i Manoiu'tn Tolcan>

, piacevano, coti do-
vettero piacere a gli altri, che non aveano la comodi. a, come eg '

, né la vogl'a , né l'efer-
cizio ; e non aveano quella fede e devozione alia buona e auiea antichità , che è neceflana,

e uta-
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Operetta , in cui può ( come egli fi perfua.de ) apparire, che in compi-

razio-

t ufata d' averfj da quelli, che ordinatamene, e dalle fue forbenti , vogliono (tudlare te

Lingue. E lorie anco crrdeva, che a uno, con.e lui, verfatiflìmo nella Gramatica della fua

Lingua, li doveìie alcun poco credere; e parerà, che quelta autorità potefte egli (ibi fui
jmtdmm f»*t vinduare Ma da che la chiaro veggenza di quelto lecolo pe d'incaci (lìmo , e

•elicillìmo, fcopr.ioie di nuovi mondi, e lìftemi m tutte le facoltà ; tutto pieno di ragio-

ni , e di dlico'lo; pulitidìmo , dclicatillimo , raftìnatiMìmo , non lafcia luogo a autorità; ma
chiede, e vuol tation' : hai bel giudicare, o Salviati, e dar Temenza, per cosi dire j lenza

lare i] motivo; che la tua non temenza farà gimtc.ua, ma tenerezza.
Eliminiamo un poco i tuoi «templi portati da te, di quello tuo tanto decantato Libro

de gli Avvertimenti .

I Come cella e come fpUndiente gemma di o/lumi è vergogna. Che cofa ci è, per 1' amor
di Dio, di pellegrino in quelto elemplo, le non la parola Splendiente , della quale io non
•jii pollo valere? E che Icicr.za inutile é quella di apprender parole, che iubito imparate
tii convien-.- dimenticare? Quello voftio tcloio, o Tofcani ,

per dire un Proverbio Greco,
mi diventa carboni . Non ho bifogno di caricarmi la memoria di voci da non u far li ; oche
leggendo cotefla Iona di Libri da" voi polla innanzi (come che, fecondo il Fiorentino Pro-

verbio, a chi pratica col zoppo, gli le a' attacca) io, per voleretlere troppo Totcano,
venga ad elTer barbaro, cioè non ìntelo da coloro, a' quali io ferivo.

Splenderne è voce tra gli alni ufata da Giovanni Villan ;

, alla cui purità il Salviati di-

ce accoltali! quello Libro . In alcun calo può parere più efprcllìva, che Splendente; come in

Crefccnzio Lio 4 Cap. 19. ove, benché due Itampe di Venezia dicano t\e/p!endente ; e la

edizione di Firenze dello 'Nfetigno, ovvero Baftiano de' Rolli, abbia t\e/pltndiente ; e co-
si lìa citato nel Vocabolario alla V. BJIplendente: pure mi piace, non lo come, paii la le-

zione di Splenditnte ,
portata nel Vocabolario in quefta voce. Dice adunque Oefcenzio net

l'opraccitato luogo, ove parla delle Uic: // Uro granello fia dalla Ime ira]parente , e Spltn-

itente : ove pare, o ; o m'inganno, che Splendente fpieghl più che Splendente , il Tellucidum

de 1 Latini, e il £/«$*»» de' Greci, e 1 Tra/parente de gì' Italiani, e 1 R_t'plandeiientt de

gli Spagnuoli; e come quelto lìa derivato non da Splendete, ma da Splendefcens , che noa

è lo ItefTo. Giovanni Villani dille: Splenditnte di jplendori , quali t\adìis jpltndefcem , co-

rufcani , Lib. XI Cap. 3. E vidi colui medr/ìmo Splendente di /plendori al mudo del balenare.

Siccome adunque Spltndens, e coruleans , non è la medelima cola di Splendeni , lucens ; cosi

Splendente pronunziato diltelo, e di quattro lìllabe , non è lo flcdo, come a prima villa

pairà , di Splendrnie . 11 faper quello Ione non laia affatto infruttuoia cofa, per porer que-

lla voce, quandochefia , a luogo e tempo richiamare. Come bella, e come fplendiente gemmai

di co/lumi 1 fé gogna. E' da norare la mai.iera di dire alloluta, è Vtrgogna ; e non, è la

y.^gna, come comunemente lì direbbe; la qual maniera per tutto quel Libro é frequentif-

litiiu , particolarmente nelle definizioni di virtù, e di vizj ; maniera leggadra, elpreflìva,

Viva, e acconcia al parlare l'ugolò , e lentenziofo; maniera ufata affai nella loro feconda e

ricca Lingua da gì' lnglcfi ; e che lì può utlmente, purché non fi faccia di foverchio, ufa-

re anche in oggi

.

II. Ella e verga, e feonfiggiirice de' mali . Io non fo coufìderare altro in quello efemplo,

che la voce Sconfiggi! rie e , la quale é galante , e ne infcgna a formate delle altre limili. Il

Boccaccio nel Laberinto, decorrendo delle femmine. aVo» favellatrici , ma jiccatrici fon».

Il che fu imitato dal Cafa nel Galateo. Molte Nasoni favellatali , e feccatrici , ficchi guai

A quelle orecchie, che elle affannano. Il Bembo nel Proemio elegantiflimo del:e lue dottilTì-

nie Prole: Se la natura, Monfignor MtJJ'tr Giulio, delle inondane co/e producilrìce , e de' fuoi

doni /opra effe di/penfatrice ; moltró di quella definenzadi compiacerli , né più né meno che

Tullio nel quinto delle Tulculane : vita Thilofophia dux , virtutis indagatri» , expul-

trixque vitiorum! della vita guida, Filofofi.t ; di virtù rintracciatrice , dì vixj di/cac*

ciairice : Quello Sconfiggitrice non è, come Splendiente : lì può ben ufare con franchezza.

Ili Guardiana di fama , onore di vita, fedìa di vertude , e di vertude primizia, lode di

natura, e f'greio di tutta ontfl'a Guardiano oggi lì d;ce nella Religione di San Francefcoil

Superiore del Convento; e in Firenze il Superiore Secolare delle fpirituali Confraternite,

o Compagnie; e il cuftode de gli armenti, e delle gregge. Ed é la propria Tofcana paro-

la, che rifponde alla Latina Cuftos . Sedia é la Tofcana, che rifponde alla Latina Sedei. B
con tutto che anche in Tolono ott inamente lì dea Cufloie , e Sede; pure Guardiano , s

Sedia, è linguaggio più particolare del paefe . Di tutta onejìa, per lignificare d'ogni oneft* ,

o pure, d intera e perfetta onefla; è maniera ulatillìma da tutti i noflri antichi , che il

r»f^,del Provenzale, e'1 Todo dello Spagnuolo , e '1 Tout del Franzcfe, vennero anch'ellì a

rap-
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razione della moderna fu maravigliofaaiente più efficace, più bella,

Q_ i" bre-

rapprefentar» . E voglio anche aggiugnere il ras de' Greci; ntru rrai)i , ditemo noi, in tut-
ta ciligenxJ

i
pifjlijjtinamtntt .

iV. Aiman.tnto è di dirittura lo difpiacert «' rti . Io credo che abbia a dire , A'gomentti
è di dirittura: il che iì convincerebbe dal Latino, donde é prelo Fanli molti errori in
cj'jelti volgarizzamenti a non ufcontrare co! Latino. 11 l'aflom nelle Annotazioni al Voca-
bolario della Crufca alla V. Elitre, dice: E* fin jlrano tirare il Mare

,
prr camminare , e

sudar Bei lo Mare. Eneid. Vug. L'ampie pianola del Mai e ti conviene errate : efcmpio ca-
vato dal Talloni, dalla voce Tiano nel Vocabolario, ove Ha c'taio. Ma eh non Tede,
che punto li ricordi del vaflummant aquor arandum , di Virgilio Eneid. L'b. z. che quello
Errjri ha da dire Aia-e? Il medelimo Talloni alla V Con/eiva ( oer r.on parere io di vo-
lere elcrciiaie la cenlu'a piii co' foreltien , che co'nsllri ) elamii'.ando la, voceC" on/erva , non
fi avv de, che nel. eiempio di Crefcenzio, addotto dal Vocabolo , Conferva non vuol
d'rc titolo rtpoflo prr ftikaie le co/e, ma Serva compagna d

1

altri Servi , &9rc*%>/xt)t . che il

TeHo Latino eh ama Con/eivam . E quella cernuta gli avrebbe tatto più ooore in quel luo-
go , che quella del ( ellaiium , che per lo più s' intenda d'acque, the può edere benillìmo
sbagl'o di liaaipa ; e che avelie a dire Caltllmn, cioè conferva d' acqua ; o pur il Latino
Cil'anum non vi andalle, eflendo già ftato detto di l'opra, e quivi ripetu o fa lamente Al-
la Voce Comp-fJJo lefemplo di Crefcer.zio 9. 60. Abbiano gli occhi pe.'ojì , e le mascella con».

f"S', non lignifica quello, che lignifica Compre]]? apprello al Boccaccio , detto Fiorentina-»

mente per Compitili
,
grojjo , membruto : ma è il Laiinofomprejjus , c'oé fonile , bajj'o

, fchiac-
tiatt , che e- lutto il contrario di quello . Comprtjp.s nalif , dice il Latino ; che è tratto da
Varrone Lib. i. de Re Ruft. Cap. 12. ove parla de' legnali della bontà de'buoi. Tilo/ìt au-
tobus , conptfjjìs mali;, fubjìmifve . Alla voce Ciefc.n-a 1' efemplo di L'vio: E cosi lo git-
tata nella più ptetjo cre'cenra del Fiume (ove parla de' gemelli) {limerebbe uno, che volelfe
dire, dove il Fiume é più grotto ; e vuol dite, vicino alla ripa, alla quale egli pota della
terra pofticcia. 11 Latino: In proxir-.a affiniti cioè dove il Fiume crefee , cioè accrefee , la

terra: che Allwaitt appun'0 è definita nelle Leggi Romane, incrementumlatent , crefeenza,
che fi fi a pcco 2 poco, l'acqua femore deponendo alla riva. Alla V. focolare, l'efempio
di Seneca Pillola 78- 1 Focolariaerano- neii' antica edizioni fpiegati per-rf.'jr», quando dal
Tello li vede, che vuol dire gli Scaldavivande , che fono piccoli Focolari portatili. Tu-
multui cotfjorum ej} , ip/os curr, objsniii foce; traniferentium. ^aoude 1' artica fpiegazione è
fiata meritamente nella ultima edizione tolta via, con mettervi la propria e genuina . Alla
lettera L. lì leggeva Lontanamente per Lontanarne ; e apportavafene un folo esempio del
Libro di Martii o da Padova intitolato Defenfor Tacis , incinzzato a Ludovico Bavera »

tradotto dai Latir.o in Francesco, e da'. Frame'co in Fiorentini (coti Q legge ne! MA' Me-
diceo ) per li'enxo di Ftrer.rj Cittadino fi notili; che nel «300. e in quel ior-9 , i noftri
uooiin' quello, che ora lì dice Italiano, e Tolcano, dtceano comonetnente Fiorentino , co-
si attingendoli a dire la cofa (leda, e 'I comune u!o del parlare, prima che follerò inferte
le fiere qu ftiom, chi fono v;r.u:s dopo. £ la Lingua Latina

,
perchè nata e parlata a prin-

cipio nel lo!o Lazio, benché fi dilataffe per tutta I' Italia, e fuori del Lazio, lì duro a
chiamate Tempre Lingua Latina, z Lingua t\omara; ma non mai, almeno comunemente,
Lingua Italica; e pure li parlava tanto bene nel Lazio, quanto feori . Ma per tornare, 1'

efemp:o del Difcndlrore della Pace : Chi contrada alla poj'an-eji , egli centi/ila al lontana-
mento di fl.j, fu co.-.iidera:o lavliìitn amente , che folle tratto da quel di S. Paolo ad Rom.
ij. Sjit por, ;.in Dei rr/ì.'ìit, Dei ordinazioni rtpfiit; e in conleguenza, che quel Lontana-^
mento avene a dire ordinamento . E cosi nella feconda edizione la voce, e l'efempio furono
levali. 1 compilatoli de ' Leilici, de' Dizionari , de' Vocabolarj, hanno un gran falcio di
cole alle -mani , e ima pollo, o tutto vedere; e le tante e si varie autoriti efanainare Ne:
Ca' = pi?.o li l<r,:ge Crtminm per Carne fr::-a nella padtlla, quali ella avelie la derivtzlone-da
tpt'ttt , quando queir 3 voce lignifica tutte quelle aride coe,obruc:oli,o icope, o (tipa , o fermen-
t , cht li poegono per accendere e avvivare il luoco , che i Boìogneii chiamano lìru/aia, e

noi potremmo dire Bruciaglia j e i Greci Qso'yoeWT da tppù'ytn , Latino torme , e Qpo'yuìtt.
1 Latini da C'tmare d:(leru Creir.;rrm . E éosl a quelt' lecchi alimenti di fiamma fono para-
gonate l'olla lue dal Re profeta. Kv/tTfnCj ar , è porto come vocabolo caftrenfe, o mì'ita-
re . ne! Lell'.co, cri: manifetiiilìmo sr-.gim, liccome mi fece olleivare, quando fu qui in

Fiorenza, il dott:liìmj e aoràbiliffimo Padre Don Bernardo di Montfancon ; poiché il paflb
d' Amano del paflaggio d'Alcfiandro , che quivi li cita, ha r.ufitìta?, Participio neutro J .l.

Aoiiflo, i'x'/uiimz, da K'jpi'Aiti, fiufiuo ; nvfitrxr T«r faAaj^cv ,
/' ondeggiammo celi' fa-

lange: frafe ulata, cred io , anche da Senofonte, di cifi Aniauo fu cotanto imitatole :
che n'

ebb.
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breve, chiara, dolce, vaga , pura, e leggiadra la dicitura de gli Srittori

del

ebbe il noaie d: Senofonte n«vcllo. E il Lellko d' un Participio neutro uè fa un nome fem-
minino. Da quelto poco , che io qui accenno, li può far ragione del molto, anzi inoltillì-

nio bifogno , che hanno i Vocabolari, imincnlo ed inefaufto lavoro , d' efiere ripurgati, e

jimondati. A quella pielola opea s' accinte il Tiliòni; e come quel Leuera;o nobile eh*

egli era, e come Accademico della Crulca. E il limile altri Accademici anno fatto, e fan-

no, accrescendolo di altre voci, e de gli Scrittori, e dell'ufo: che ne' Vocabolari di Lin-

gua viva non li rinilce mai. Or per tomaie al primo efempio, tilcelto da quelli fcehi dai

Cavalier Sai viari del Libro de gli Atnmaeftramenti de gli antichi: egli ci è pel fatto della

lingua da notare la voce D'iattura , colla quale gli antichi Toic^ni fprimevana la Gtu/li-

XÌ*i ficeome i Franzeli antichi con quella di Oro ture. H ciò è tolto da t'uèoT^ , /{efìitudo ,

della Scultura. i\efii corde, i'i>$*;s ri, x.aph'*. leali , e dritti «ninni . Duino oe,gi ,1 dice Dell'

ufo del popolo per afiuto , attorto ; ma pure nell' ufo de gli Scrittori li conferva Diritto,

per Oiujto. La Plagiane , o juj , in provenzale Drtx^, come appare dal ver lo del Maeftro

de' Trovatori, Arnaldo Daniello
, portate dal Petrarca : Drfz^& refi net , que tante clamori.

Dritto, i ragione e, tb' io tanti d'Amore. 11 Franzefe D'oit , anticamente Dret ; ìoSpagnuo-
Jo Derecbo ; il Toicano il Diritto ; a cui fi oppone ;.' Tino .

V. Non ti dumo troppo ne' nojrri intendimenti e rangole. Ne nous addonons pat . 11 con-
trario é S darli d' una to/a. Piangola , vecchia parola, credo che iia lo Hello, che /{ancu.

fa, cioè RJptnfamtnti , dalle piepolizioni /{e , e In , e dal nome Cura , Tenfìero; e che va-

da perciò profferita coli' accento nella penultima, frangola . Cosi Varrart fatto da faticare

Latino; il Fiorentino dice Valicare; e Valico nome da Varco Fianco Sacchetti nella No-
vella piacevollifima di Agnolo di Ser Gherardo, vocato Scr Benghi . Colicare per Ct'ca<H ,

piacere in letto, Fianzele couther ; benché co Ila dal Latino Collocare B V L lì cangia dall'

K agevolmente, come più dolce e facile a pronunziare, /{angola adunque lo (ledo che /{an-

iura, e per avventura /{ancore, che li trova in antichi, in Provenzale t\i or, è Io Hello in

certo modo, che I{iccwa, le d r li potclle ; e Tatua lo /fedo, che 1' antico Franze<e Taor
dal Latito Pjtoi, poi la Teur . E /{angola, Rjmtura, e /{ancore, non fono altro, che una
rinnovata e profonda Cura, che fi fa Jentire addentro, per la quale uno viene a conlumarfi

e mangiali! ,
per cosi dire, il cuore, e beccarlelo ; onde ne nacque la Favola de' cuori

de'Tizii, e de' Prometei , che da gli avoltoj, e dalle aquile, cioè da' rimorli del. a cofeien»

za, tagliati rimettevano, e rinovavanli , a nuove morti perpetuamente rifufcitando . E* no-

to il vcifo d' Omero nell'Iliade al lelto , per Bcllorofonte : Cfr 9-u/tèt hcctc'Ivo , vitni aVSW-
xtii aì\tflrvr, cui Ciccione ad veibum elegantemente tiadulie: Jp/e fuum cor edens, hommum
vefiigia vitans. h. '1 noltio gentilillìmo Lirico nel Sonetto, lodato infin dal Talloni: AJrn-

$ie che I cor da gli amorofi vermi fu con/umato . In lomma quelle voci /{angola, che fi dille

anche /{angolo, /{ancura, /{ancoie , altro non importano, che un Ricordarli , e un RJpenfa-

te. Ma /\ancore è un particolare rifovvenirli , e un ricordarli della ingiuria ricevuta, la

qual lovveneuza è medicata dalla dimenticanza. Dante in quella nobUilììtua comparazione

del Purgatorio al < anto decimo:
Come per Jifimlar fola]» , e tetti,

Ter menjola, talvolta una figura

Si vede giunger le ginocchia al petto.

La qual fa del non ver, vera Rancura
N-tjcere a chi la vede: coli fatti
Vid' io color, quando pofi ben cura,

/{antura qui a mio giudizio non è tanto Afanno, doglitn%a , eompafjìone , ficeome fi fpiega

ne] Vocabolario; quanto Tenjainento , penfiero , fantafia , immaginazione . L'elemplo portato

de gli Ammaeftramenti de gli amichi, é prefo da Seneca de Tranquilitan animi , lìccome

fi dice , nell'edizione del Rifiorito, fatta in Frenze nel 1661. alla Dlftinzion quatta, Ru-
brica leconda , numero lelto; ed é citato nel Vocabolario alla voce /{angola Dice adun-
que l'Autore de gli Ammaefìramenti , cioè Fra Bartolommeo da San C'oncordio di Pila ,

che gli coaipol: m Latino, e poi furono volgarizzali Seneca de Tranquillitate animi : Non
ti di imo no- pò ne' nojìri intendimenti , e /{angtle ; trapaliamo in quelle cofe , in the gli ae-

ildenti ci minano Seneca de Tran^uillnate ai C.ap. 14. In principio: f atilei etiam no] fa-
«ere debemu] , ne nimu defimatis rebus indulgeamu] ; tranfeamus in ta, in qua no: ra/us de-

Auxerit Intendimenti , e Frangole, fono le intenzioni, e 1 fini, che uno iì prefigge nella men-
te ci' arrivare a conlcguire quella ta' tofa ; e le follecitudlni , e i penfìeri fa Idi e tìflì, che

intorno a que'la fi pongono, penlandovi giorno e notte, abbandonandovi/i , e perdendovi!!

dietro colla delhnazion fili* della mente, e della volontà . cola al vivere pacifico, e queto
pei.
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chi fecolo d* oro . Eccovi alcuni di que' detti fcelti . I. Cerne bilia , e

co

pernizìoiìfiìma , e ìiemiciflìma della tranquillità > e del ripofo , di Cui ia quell' aureo Libro
il Maeftro Seneca dona Iqu.lìa , e ammirabili, e utili animaeftramenti . Lo fteffo Volgari!.
Zatore de gli Aainideltramcnti uso anche la voce Piangolo , Io fteflò che t\angola , alla Di.
itinzione 17 Rubrica z. numero 6 ed é citato V eleiup!o nel Vocabolario, ma 10 il rap-

porterò qui più dartelo; ed è più belli, e molto migliore del lopraddetto portato dal Sal-

atati, il quale non (ere (cella più che tanta, credendo che tutto era puro , tutto era bello,

e come s' é detto, oiife quegli efempp , ne' quali primieramente s' avvenne. Dice adunque
Bernardo ad Eugenio: Grandetta , croce de" tuoi defidiraton ,- cerne tatti gli tormenti e *
tutti piaci ì yituna co/a più duramtnte affigge, t ninna più moleftamente tempefia ; e appo i

tnifeu mortali muna co/a t pia /o'.enne , chi 1 pargoli /noi. Puoilì vedere in S. Bernardo de
Con/latratimi ad Eugtnium, qua! voce Latina r.lponda a quella f\ango!i . Fra Guittone d'

Arezzo, Frate Godente di S. Maria, nelle Lettere manofcrltte, che lì confervano appreflo
il Signor Bali Gregorio Redi, eruditi (lìmo Cavai 'ere , e degno n 1 potè del Signor Francefco Redi
di le lice ricordanza, citato dal Vocabolario in quelle voci, ufa t\angulo , e t\angulare nella

Lettera 34 {{arguto pecuniale non Gabbando era mai vivo . Orazio: Crrfcentem /(qui tu Cu-
ta pecuntam E nella medelima Lettera 14 E Virtù j'guendo , e {{angulando c/nello , che por-
tando non tolto potuto ti /ìa. Toglierei via quella p.<ro!a Totuto

, perchè può efferlì intrufa
dalla vicina portando, leggendo tutto il parto cosi: E flirta legutndo , e t\argulando quel-
lo, ite portando non tolto ti fia ; cioè la Virtù, la quale è eletta di liberate a Demonico
xrìiux oìfccpioipitvct , o pure, che portando, »jn tolto ijjer potino ti fia, cioè > non ti ila

potuio eiler tolto .

VI. Aeente vale apparare le tofe , che far fi debbo™ , e non farle . tfeente è più vicino all'

origine Latina Ife , onde è fatto, nella ftefla guila che Chente da Che, cioè Sjad . Cosi
aVf/mo da t\'ec unus , che lo Spagnuolo dice iS'ingun , e poi da noi lì dille JKiit. liccocce
Utente, Mente. Appaiare per Imparate dicono gli Scrittori anco in ogg- elegantemente.

Nel Vfl. elemplo è Ai conliderare la voce Isbandiii , fatta dalla Latirjobarbara Exha-
tiiti , lo ftefìo che B anr.it 1, e appretto noi Banditi Cosi Birri diciamo, e Sbirri; né la S ,
«he nfponde alla Latina Ex, qui nega, ma accrelce. Laonde non molto ragionevolmente lì

maraviglia 11 Muzio nelle Battaglie, del a parola dell' ufo Fiorentino S dimenticare ufaca
dal Varchi nell fcrcolano, in luogo di Dimenticare ufata da! Boccaccio , e dall' ulo anco-
ra approvata; poiché egualmente quello ufo approva l'altra. Cosi Cancellare , e Scancella-
re ti d.ce, e Spumeggiare , e TtJJ'rggiare ; benché il Muzio non voglia. fc' m Latino Exo/cu-
lari è accre.citlvo, non negativo, di Ofcularì: né è detto nella liefia forma, che ExòjJ'are,
cioè Dijjonare . E Enpatiaii é lo fterto che Spatiari . Stimando adunque il Muzio mal det-
to S simtn-.icare , pere ocché non l'ha trovato nel Boccaccio; e che lignifichi naturalmente
il contrailo di Dimenticare , non s

1

avvitando del doppio ulo della S prcpolla a molti ver»
bi, derivata dall' Eh de' Latini, che ora é difbuttivo, come in Ex.jjare, ora accrelcitivo,
tome in Exo/.ulari , raoftra per troppa bramosia di contraddire , di elieiepoco pratico non
folo della Lingua Italiana, ma della Latina, e di tutte le altre ancora, siccome quando
bialima L un l'alno detto in virtù d' avverbio per Jnvicem, Scambievolmente , e in conle-
juenza non coftruiio V un l'altro, dice il Varchi , fi portavano affinone; volendo che lì

coltrufca, e ti d ca L'uno all'alti». Id gtnus alia, farebbe a dire, hujus generis ab a; ma
s intende : Jecundum ,d genus alia. Che direbbe il Muzio, fé lcggelfe ne'noltri Manofcrittl ,
quello the ho offervato o, e non è flato notato nel Vocabolario: Tot mrntt coli' Acculati-
vo? cioè Ponete mente la tal cofa . Non iitimc'cbbe egli, che ciò folle un lolennillìmo t'ole-
citino? e che avelie fecondo la conftruzione e l'ordine gramaticak a dire : Tonete minte alla tal
to/a ? Avremo detto auch'io; ma lo dicono i Manoscritti troppe volte. Ora Tor mtnie in
quel calo è un aggregato formale d' un Verbo, e d' un Nome, che corri lponde al Latino
Caiani») advtritte, onde lì fece Animadverttre . E lìcconie non li dice Alimi rei animad-
veritte

, ma Aliquam rem animadvertere ; cosi gli amichi , con , come otzgi , dicevano
Torre mente alla tal co/a , ma Torre mente la tal lofa. Torre alcuna mente, avea detto un
buono e dotto S'ciliano , per Torre minte alquanto . Da lui conlultato gli dilli , eh- que-
lla l'orma non era Tofcana , né Italiana , conciollìaché Tor mente ftava come un Verbo

,ne lì poicv?no divezliere le fue parti . E che lìccome 1 Latini non avrebbero detto Ani'
ntum aliqutm advrrttre

, ma pauli/'per anmadvirtere ; cosi non parea poterli- d re Torre al-
luna ni'r.tt, ma T01 mente alquanto Prima lì parlo un pezze la noltra Lingua

,
prima che

•Vivenuìe tale da potere ellere conùderata degna di fcrivere n erta. Poi cominciarono 1 Poe-
li tratti da bel lurore

, per fare intendere le loro fiamme alle loro amate , e i Romanzi a
jiirrarecavallctefche e gejHilumprefe

, per ammaefli-amc-nto* diletto de'volgan , e degl'idioti .

Ose
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eo ne [plendiente gemma di coftumi è vergogna . II. Ella è Verga , e [con-

fggitrice de' mali* III. Guardiana di fama , onore di vita, fedia di verru-

de , e di veriude primizia , lede di natura , t fegrtto di tutta vnrjìà . IV".

Che nor era mica infante la Lingua
,
quando foriero que,' ere lumi della Tofcana Favella .

Avea durato a formarli e a ragionarli più fecoli avanti, e volato avea più tempo per le
bocche de gli uomini ; finché, da quei gran Letterati di quella cu vi li comincio a lcrive-

te . h quello cominciamento tu la lua gloria, e la Ina perfezione; tu una teltimonianza pub-
blica e lo'cnne de! bel parlare netto e gentile di quello tozzo , e (duetto, e emendato, e
pece aureo leccio . Scaduta la Lingua da quel liiltto piictiiero, versero pofeit i Gramaei-
ci a ripulir a, a riputarla; e ne dudero irgole e precetti, tratti da quel bueno lecolo,
nel quale il Lello nativo-ftile fioriva. Prima e 1' ulo del parlare; pol'cia 1' ulo dello fenve-
re ; e filialmente ne viene la Oramai ca , la quale non la regole per eficgccttarvi e i palia-

ti, e i pitica:':, e i futuri; ma trae regole dagli antichi, trovando ragioni per lalvare e

{piegare ì loro appateuli folecilmi, cioè maniere accordate dall' ufo, e pero paliate in leggi ;

e fa, che da queg;i a' pofteri lia tralmclio beilo e netto di cosi nobil Lingua il retaggio.
Cosi prima furono, come altrove ho detto, i Poeti, poi la Poetica ; prima la natura, poi
T Arte tratta da quella; la quale Arte non dilìruggc la natura, ma la olicrva , e la i'egue ;

e oftcrvandola, e feguendola , la conletva; e conleivandola ,
1' accrelce, e ìa migliora. La

diligente olicivazione della grande Arte della natura, e la più Arte che lia.

XI. Molle e '.' (tipi dell' appenfato malt . Noi abbiamo Icarfezza di quefee propofizioni

,

che aggiunte a Vèrbi tanno nurabil giuoco prello i Greci e ì Latini, sippen/aio per Fteme-
inat-, quali annpenfalo, larebbe una parola da non deprezzare, e da rimetterla in ufo

giudicioUmente , e fp ega. Qucfto palio li c'ta dall'Autor* de gli Animaeltr<.mcnii coinè di

Seneca a Lucilio; ma ve n ha un limile nel Libro de Tianaaillitate animi (Jap. XI. Sjjic-

(juid (nini feri potefì , <oua/ì fututuit. profRidendo , inaloruin omnium impetus molliti . Concio/-

flàeJoè <iò (te può effe r, a "i/ì egli /ìa per tffere , antivedendolo , di tutti i mali i <o!pi e le

voghe fata pm noli, e pia piacevoli. (j.icllo Antivedere , e immaginare avanti col penlieio

ciò che può avvenire, viene elprelio nobilmente colla voce Appen/ure Il medelìmo Autore
D Minzione ij Rubr i m.m ; Stntta di uuamor virtutibui . .ippenfatamente promirti , e

fin .he (fucilo, the tu promettevi > fa •

•Jjianto é bello quello dell' eletnplo XII. La Figliuola traeva la p.ppa, e coli' fiuto del

lane alleggeriva della fan.t dilla /uà madie I Valerio Mallimo nel Lib. j. Gap. 4. de pie-

la:! in paitntfj nuui. ?. donde è cavato quello elemplo : Cum- aietem jam dies pluret inter-

cedetene
; fttum ip'e i^Hjerens , tiuidnam '/Jet , ouod laniditt /ujlentaietur , euiiofìuf obftivatn

ì-ìa , ariii.advertit illam exerto ute>e famem matta laftis juì fubfidio lenitntem . Exerto ube-

re; traeva la poppa. ì'amtm matrts lenientem ; alleggeriva della fame ; l'orle ha da d re:

alliggeriva là fame , ancorché alleggeriva della fame 11 polla intendere per alleggerire alcuna
p^rte, o alcun poco, della moliate gran fame.

Finalmente nel XIII. elemplo, ed ultimo di quegli portati qui, trafcelti da quegli tutti

del Salviatt per elempli d' Italiana infelice cfprcllìcuc , li vede ottimamente adoprato le

Virtù fattane , e le fovrane , voci folcane Tbfcanillìmc , rapprelentanti ptopriiflì riamente le

Latine inferiore* , .Ù? fuperìores . Vertu oegi non li dice ; e il dicevano gii antichi : nel che

avevano dalla loro 1 Provenzali, e i Fraazcli ; e il noltro b^tlo popolo ancor oggi dice

ytrtuofo , e Vtrtudia/o ; e le donne, e i contadni, grandi conlervatrici , etonfervadoii del-

le. antichità del Linguaeg'o, dceano antheffrurra; Laonde quel che in Latino é Teimt
yiilorius , in Volgare è~Tier Vittori, h ci e 1' analogia delle altre voci; poiché (iccome

Vt-ga U t'rrga , Vnidìi Verde ; cosi Virtùj Vitti \ Ma I' ulo odierno più non I' ammette; al

quale cede ogni , benché fondatillìma analogia, come a Signore eh'. egli é delle Lingue; o

che fa, e d va, come a lui piace; e l'Arie é lua fervente , e non padrona. Sottano litnil-

rncnte I' u'o l'ha ripudiato; e folamcnte I ha condannato a lignificare la gonnella delle don-
ne, e de Pieti , delta la Sottana « onde Soli untila , o Sottanino, fpezie di Sottane. Io co»
tulio co lon di parere, che le più d'uno li trovalle tra r.oi del nobil gen o del Saldati,
e-che pet amore illa L;ncua, e per la devozione alla Tolcana pura antichità , li metteHe a

date aila luce di quei tanu Teli a peana, che fon. citati nel Vocabolario
>
gran luce ne

verrebbe a gl'italiani , che potrebbero in ionie rilcontrare i luoghi citati;. 1 volgarizzamen-
ti confrontare. con gli originali, e mille belle offervazror.i e rrfleliìoni fare, «l 'pei 1' analo-

gia, come per la origine delle voci. Che ora ( colpa della noftra etade ) giacciono, e gia-

ceranno nelle tenebre e nell'uhblio feppelliti ; finche non venga di tanto in tanto qualche

buono ipiriio, e ftudiofo , che dalla polvere, e dalie lignuole, rovinandogli
j

gli leuota

fer qualche leaipc, e gli liberi..
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Armamento è di dirittura lo dispiacere a

1

rei . V. Non ci diamo troppo ne'

noflri intendimenti , e rangole , trapaliamo in quelle cofe , in eh; gli acci'

denti ci menano. VI. Neente vaie apparare le cofe, che far fi debbono., e

non farle . VII. Leggiamo d'alquanti, eh'' erano nelle mani molto gottofi , e

di grandi podagre ne' piedi molto infermi , e furono isbanditi , e loro beni

piuvicati , sì che vennero a fonile men(a , e poveri cibi , e per quefto gue-

rirono .. Vili. Molti hoc io veduti, che parlando hanno favellato , ma ap~

pena vidi mai muno , che favellale- tacendo . IX. JNiuna cofa puote effere

più fteura , che commettere tutto a colui , che fi convenga dare . X. Grande
meravigliamento dell'uomo, che parla copiofo , e favio . XI. Molle è il col'

pò dell' appenfa'.o male . XII. La figliuola traeva la poppa , e coir aiuto

del latte alleggeriva della fame della fua madre . XIII. Quando le Vertù

fonane e* fono fortemente occupate , le fovrane fé ne 'mpedtfcono . Se tali fo-

no i più vaghi parlari, che trafcelfe da quel Libro il Salviati , che fa-

ranno giammai gli alcri , che egli avvedutamente ommife ? Né fi vuol già

confederar la materia di quelle fentenze ; ma la fola maniera , con cui

fono Italianamente efprefìe . Ora io fio per dire , che il medefimo Sal-

viati , sì gran veneratore dell' antichità, non ii farebbe attentato d' ufac

tutti i vocaboli, e tutte le forme di parlare, chequi fi leggono. Alme-
no oggidì poca lode confeguirebbe (i) chi fcriveiTe , o diceììe fplendien-

te ; verga di difciplina ; vertude ; neente ; armamento di dirittura ; non ci

diamo troppo né1

noflri intendimenti , e rangole; di grandi podagre ne' pie-
di molto infermi; beni piuvicati per pubblicati ; hoe io; meravigliamento

;

appenfato; vertù fonane &c. Parrebbono oggidì fentenze ofcuriifime (z) t

e forfè il pai vero anche ne' tempi antichi, la quinta, l'ottava, la nona,
la dodicefima ; e finalmente ne' giorni noflri da più d' uno fi potrebbono
dire le medefime cofe con maggior chiarezza (j) , brevità , efficacia

,

dol-

( i.) Tota lode cor.f '«irebbe oggi, chi drcefj'e Vrttude , Nettiti, Tiuvicati . ) Anzi biadino
non piccolo; perciocché, potendo d. re t'irtude , Niente pubblicati , come s' ufa di dire,
farebbe un malvagio imitatore della bella antichità, fesgliendo da quella non 1" eleganze,
ma i rancidumi; poco ricordevole dell' avvertimento di Celare riportato da Agello, che
In/o'.ens verbum, tamquam ftopulum /ugiendum . E di quell'altro, che bilogna vivere lecon-
do i colluuii antichi, ma fervirfi delle parole prelenti. Sfacciata faccenteria fora quella 1'

adoperare voci amicate. Gran cola, che gli uomini generalmente fono fuggifatica.; non vof.
rebbero avere a fceglieie , e bramerebbero, come li dice, la pappa l'maltita. Vorrebbero Auto-
ri , da potere ufare ogni lor voce, ogni maniera (Scuramente , e a chius' occhi. Ma quali fon que-
lli ? La elezione delle voci , a chi compone , é indifpenfabile . Quella pena, a ia un modo, o in
unaltio, bilogna durarla. L' efferci Ununaie in alcuno buono antico Scrittore Tjlcano alcune
voci, che dall'ufo d'oggi non fono accettate, non fa, che quello Scrittore fia da riprovarli.

( ») Tairebbont oggidì fentenxe olumjjìme , e forfè il farvelo ne' tempi ai.ticbi et L'oicu-
rità, che viene dalla feorrezione del Tello, come farebbe quella della quarta Sentenza ; ir.
mamtnto e di dirittura lo di/f tacere a' iti : che ha da dire Argomento , come io m' indovi-
nava, e come ho poi nfcoiurato avere a dire, lui Tefto pubblicato in Firenze dal Rifiori-
to, fata paiuta anche ne gli amichi tempi. L' olcuntà , che viene da una certa luftanza e
brevità d efprellione

, fugola , fecondo chi più, o meno la penetra, farà fiata tale„« nell'
antico tempo, e nel novello. La oleurità in oltre d'un motto pende dal recitali!, che fé
ne fa, (laccatamente dal Tello: che letto in compagnia de gli altri, che innanzi e detto
gh vanno, muta faccia, e di feuro lielce chiariflìmo . Quella ofeurità pai, che nafee oggi
dalle paiole non intefe, perché difmeiTe, non era nell'antico, quando quelle mediarne ave-
van corfo , né v'era duopo di Spolitore.
(l) Con maggior chiare^* fi direbbero oggi quelle ftelTe cofe; perciocché eoo parlare
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dolcezza, e leggiadria. Che fé pofeia voleflìmo ancor noi da gli ScritCo-

rl

depurato da quelle antiche voci, che più per le bocche non volano. Ctn maggnr b evita e tf-
fi.jaa , non credo ; perciocché quefto era il proprio carattere , e la lom.a d d.re de «.li

antichi. Della q.iale ceno di inolio Vantaggiami i aiodei.ni . In quella dote ha (piccato mol-
l'.iiìmo il DaVanzati ;

perciocché ftudio molto fu ga antich ,e lulia proprietà dell'ufo
moderno, e impiego a gran doviz'a i Laconilmi tutti di noftra L ngtia . La dtUtrj.it, e Ite-
gitana., lempre apparilce più nelle voci ulate , che nelle diluiate; e in quefto pane far.b-
bero i moderni fupenori . Ma non io già, le prendendo la dolcezza, e la leggiadria di no-
ftm Lingua ali'olutamente , e conltdciata colle regole di co che torma una taT nota e carat-
tere, ciò lia del tutto vero. Per el'empio , le V.ttn /ovrane e manieia dolce e leggiadra an-
co in o.gi , le fin» /nttur.e non e dolce uè legg adra torma di dire ; non perché tale eli»
non lia in i'e della, elieado cwtnpofta di lettere e di lìilabe di dolce luono ; e che tale eli»
non lolle al luo tempi; ma perché ellerido condannata oggi a licniricaie lolo cole partico-
lari e balie; non é più nobile, e in coulegucnza é cada..: dall antica lua leggiadria. fV-
metetta , ebt già fujn un furto , dille il fctia ca. Se in oggi ui.o il dicciTe

, peccherebbe cont a
la decenza; poiché Cameretta lignifica a noi il luogo, che dal l'are i fuoi bil'ogm , coni-, boi
Oleicamente diciamo, cioè dal loddisrare alle corporali nccelfita chiamiamo il Aeirffant y
liccomc dalla necellìta mcdeiima, di cui egli era limi-olo , da i Greci prello livida alla V.
A '»«>««?•» li dice il finle Diciamolo in olite dalla onclta parola Si.ijj«i , eoe t\uiro t
ti C'Jjo. fc dalla comodità lì dice anche Dejltt. Il Berni al Fracaltoro.

Et avi un Ceffo /enx,a rivetenrji ,

Un Camerotto da dietro, ordinario
,

O^vt ti MeJJtr faceva la tredenrra .

Dicefi in oltre dal fare 1 luoi agi /' Agi amento , e anticamente V Agio , che il Tafioai nel»

le Annotazioni al Vocabolario della Cruica, trasfigurando in Aggio , malamente fpone per

Atrio . Or perchè quelta o quella voce oggi più non li direbbe , li dee dar di bianio a

quegli Autori per altro puri, e netti, ov'ella li trova? Ogni Lingua, che li parla, a cor

che nel tutto U confeivi, pure nelle parti pati.ee femprc qualche alterazione; e come un'

onda caccia l'altra, cosi i giorni, e le parole tra loro li cacciano- Orazio nell'Arte;
Ut filli* joltts fronti mutantur in annoi,
fnma caiunt , ita verborum vetus irte'tt éttas

,

Et juvenum ritu fìorent modo nata iiigentitui .

Debimur morti noi, nojlractut ^
Come 4' Autunno jt Itvan le f glie

L una apftejjo dell altra, infinchì 7 tanto

Vede alla terra tutti It /uè /foglie

Che Vedi leggono , e non t\ende , due miei MU. ed è maniera più poetica, dando cosi il

Poeta tentimento alla pianta; come Virgilio:
Miranturque ntvas frondtt , & non fua fama.

E Dante, fenza faper o , s'accorda con Omeio, che dille:

Oi'«j tri) f--\xttr yttiì, rt!» il mai' oìtioit

.

SZuaI atlle foglie ita, tale e de g<t uuimm .

Ma le parole fono da più de gli uomini, che le producono} perciocché vivono più di

quelli ; e le morte talora lì richiamano a nuova viia.

Multa rtnajctntur , cjh/i jam ttcidtre .

Cadute rifufcitar.O, e tagliate rimettono.

Se noi per troppa fchtriltà, e loveichia delicatezza di ftomaco, naufeiamo, per cosi di-

re, 1' ant'ehe voci; e per quefto ci ributtiamo dalla lettura de gli antichi, che della Lin-
gua furono i Padri: male, e rovina auguro io alla Lingua; per mantenere la quale, ed ac-

cielcere, tanti iuduri iparlcro , e tante vlgil : e impiegarono, a benefizio d'Italia e del Mon-
do, que'glorioii d. noltra Pairia,che 11 Vocabolario della Crufca, cioè Teloro della no-
ftra Lingua, dottamente comp.Jarono. Saranno da riformare le antiche e me Urne Gramari-
the , che tutte d' un tumuli volete le regole traffero, e traggono da quegli antichi; e rifarti

di mano in mano lui a Lio uà, che di di in di fi muta; e du b olì , ed incerti fempre aVut-

tucremo , da ogu veto di opinione aggirati e, intorno portati, fenza gittare ancora , e fen-

za afferrar porto; cioè fenza aver Allato né tempo, né luogo, che fia cenro e anima di

«juelta benedetta Lingja. Tutte l'altre fue forelle l'avranno, fenza che alcuno loto il con-

tralti; t la lollr- ii delle altre infelice, ne farà priva. No'l facciamo, no'l facciamo di

grazia; acciocché non s'abbia a dire , le cofe della Lingua, quando appunto fi crede, che

al i-.ii ah. punto lien giunte,
fa
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l'i moderni raccogliere altri si Cui efempli, multiiììini ne areremmo fi»

cilraente più pt.ziofi , e di g in lunga iupenori a quei de gli amichi ,

o almeno a quei , che qui li lon rapportati .

R (lringc-fi adunque tutta la ragione del Cav. Sa! viari al dire, che per

eft-ifi introdotte da gli Scrittori , e dal popolo tante pardi , tanti modi

barbari , e pedanteschi , s' è a poco a poco imbrattato , e intorbidato il

noflro Idioma , li-Come p.*r la medelima cagione cominciò a corromper-

li , e a did nare quel de' Romani . Anzi va immaginando quefio Amo-
re , che al luìo riforgimento della Lingua Latina , avvenuto non guari

dopo la mone del Boccaccio, debba attribuiti) la caduta della Lingua La-

liana, effendo in quella parlati moltifiìmi vocaboli, e modi di favellare,

proprj dell'altra. Con buona pace peto di sì dotto Scultore , poca, per

non dir niuna , (imiglianza palfa fra i tempi corrotti dell' Idioma Lati-

no , e i due trapalati lecoli . Cominciò quello a cadere dopo la morte

d' Augurio , peichè mancarono a Roma colla libertà o i grandi o i pur-

gati ingegni', né più vi fi videro quegli eccellenti Oratori , Poeti , Sto-

rici , e Letterati , che vid? il Regno d' Augufto. S' aggiunfe lo flraor-

dinario numero delle gemi ilraniere , e barbare , che tributarie del Ro-
mano Imperio continuamente concorrevano a Roma , quivi dimoravano,
e di leggieri col barbaro lor parlare corrompevano quello de' vincitori .

Quindi (edibilmente fi cangiarono i puri vocaboli , e le belle forme di

dire, prima da i Latini ufate, e in vece loro fi fofiituirono lenza necef-

fi à veruna moltiflime altre voci nuove , e flraniere . Ora niuna di que-

lle difavventure ( i ) è avvenuta ali' Italia ne' due fecoli palTa i . Anzi ,

come fopra dicemmo, fono in tal tempo fioriti maraviglio!! Scrittori , ed
ingegni; s'è refiituito lo fplendore all'Arti, e alle Scienze, eh; nel fe-

colo del Boccaccio miferamenre giacevan fepolte (a). Non fi è riempiu-

ta l'Italia di nazioni barbare, in guifa che la lor compagnia abbia potu-

to intorbidar li purità della Lingua nofira . Né tampoco il nforgimen o
Tom» II. R della

Jn pejus rttere , &" retro jublapfa rcfrrri.

Le antiche parole e' imprimano quella reverenza, e quel fentimento a", devozione, che a
gli antichi imptitnevano i Luchi , o vogliam dire Bolchi facri , ne' quali 1' orror mcdelimo
tacca Relig'o'ie

( i ) D'un Colo effetto pofibno edere più le cagioni. Voglio, che quelle che corroppcro
la Lingua Latina, non abaiano corrotta la buona Lingua Volgale Ma ci poliono eflcre Ha-
te dell altre; come taiebbe, ognuno da:oli a fenvefe in effa , come legui nel 1400 le za
tegola ; e parlando un tiri quale Italiano, lenza Itudia^e nella Lnzu migliore II latto è-,

che dopo quel (ecolo del 1300. (checché catione nt lolfe colie altrove s' r d ito, s' 'n
gombio , e tu pieno ogni cola di folce Imi , e d barbai inni . A zi non II allettò aé anche
la fine; poiché il Sacchetti, che pur fiori apprcllo la uirta del 1300 cene quegli the o-
iì nel 1394 o cosi , é più da annoverarli tra quei del 400. che del 300 L<-o d.- o guar-
dando più allo Itile, che all'età, lo ripoli con ubatilo in alcun luoco di quelle m"e :-,-

notazioni tra quei del 1400. E Matteo Villai.i per r'gu-.rdo d pu-ita, e d' ice-lia di vo •

ci , e di nettezza di tavella, rimane molto di (otto a! luo (latrilo C'irovanni Scrittore d'
aurea femplicita .

( 2) L'edere fioriti maravigliali Scrittori ed Ingegni ne'' due furili pijf ti, fa eh s'è r'fìì-

iuito lo fplendore ad' Arti, e alle Sciente, che ntl fr-.o'.o del flji.aiu. mi/tramcn e . •; e-

•van fepolte. ) Ma ciò non la neceflariamente per l'affare dcl : a Lingua-, li qua a >c n ne
quanto più in ella da uomini dotti, e in varie inarer'e ic'emihche li compone , delle i.ota-

bilmcnte accrefeiuta . Ma una tal nativa grazia propna d' certo tempo-, in cu .-• a d ut-
li corretusEtnte li favellava, folle che non s'è ne' tempi julleguer.u n.a: più v-eduta .n ?.io .
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della Latina arrecò pregiudizio all'Italiana (i), effeodo più torto vero,
che meglio, e men rozzamente per l'ordinario hanno ferino nell'Italico

Idioma quegli , che più perfettamente poffedevano il Latino , ficconve

nel Petrarca, nel Boccaccio, nel Partavanti , nrl Sannazzaro , nel Bem-
bo, in Monfignor della Caia, nel Pigna, nel Muzio, nello Sperone, in

Claudio Tolomei , nel Giraldi , nel Cartelvetro , e nel Caro , ne' due
Tallì , nel Card. Pallavicino, nel Segneri , nel Maggi , e in altri Autori

può feorgerfi . Perchè cofloro conolceano
, quanta cura folle neceflaria

per bene fcrivere Latino , altrettanta ancor ne poneano per ben ifcrivere

Italiano, ferza che fi confondeffero le ricchezze deli' un Linguaggio con
quelle dell' altro; il che del pari avvenne , quando la Lingua Latina fu

maggiormente in fiere, perchè allora più che mai fi coltivò ( a ) , e fi usò

in Roma la Lingua Greca. E coloro, che oggidì fcrivendo, o parlando

ufano veci barbare , e pedantcfche , per lo più fon quegli , che hanno
apprefo il folo rozz:> , e barbaro Latino ( 3 ) de' Legifti , e de' Filofofi

Peripatetici. Da quelli sì fatto Latino (4) nacque più torto la gran co-

pia delle parole ( che ora a noi pajono Fidenziane , e che feomunicate
il Talloni appella ), fparfe nella maggior parte de gli Scrittori, che vif-

fero prima del 1500. perchè allora fol quello sì guado Latino fi (India-

va , ed era nel fecob del Boccaccio talmente in ufo , che la maggior
parte de gl'Italiani per ifcrivere fi valeva d'erto, e non già dell'Idioma

no-

(1) La Lingua Latina non arreca pregiudizio alla Italiana; e i migliori Scrittori Italia-

ni anno anco o ben comporto altresì n Latino , o ftudiatovi moho. Ma per accidente

può avere quella buona Madre alla iua diletta Figliuola nocumento apportato, per avere

gli uomini talora, datili unicamente a coltivare la Latina , ncgltgcntato il coltivatnento del-

la Volgare; reftata perciò inculca e feda. S ccouic vegliamo oggi, che il darli troppo alla

Volgare, mortifica lo ftudio della Launa.
(i) Tiù ebe mai fi toltivò, e fi usò in Rosina la purità, tirila lingua Crita . ) Parmi di

avere leito, che un Letteiato Signore Napoletano di Cala Sanle^erino , che fi faceva addi-

mandare Pompon'o Leto
,
per non oflfulcare la limpidezza del Linguaggio Latino , in cu!

egli aveva fornirlo rtudio porti, non li curafTe d' apprendere la Lingua Greca. Tuttavia é

maggiore il vantaggio, die li ritrac da quella per lo lìudio della Latina, die non é lo (Van-

taggio, che per la fchietia pu'ita fé ne potelle ricevere Ma come fon fatte le cofe e gli

uomini , non li può negare, che la pratica con uno Idioma non polla tanto o quanto alte-

rare la beila nuda, e natia puiezza dell'altro.

( j ) Il Lati-* baibaro de' Legilti , e delle Scuole, efprerto in gran parte dalla neceflìtà

dello lpiegarli in cole nuove, e non riattate d-. q-icg i antichi, può aver fatto del male al-

la pu.-ità di noltia Lingua; ma ha fatto anche d.l bene . Perciocché molte noftre vaghe e

ricevute voci da quella coiruttela, e da quella feccia fon generate: teftimonio gli £tima-
log'rti , e la venta .

( 4 ) Da <jurfì> st fatta La-ino natane fin 'a *ran enfia tifile farolt , the ora a Ufi fajor.»

Ftitnnane et.j I rncraviglioli e leggudrl Sonetti, e a tre poetiche fatture di Fidenzio, non
tono nate dal Latino gu-.Uo , e barbalo de' Le iti. e delle Icuole, ma dal Latino puro e

buono, alfe latamente melcolatn e .Iterilo col Volgare , per efprimere e ritrarre il caratte-

re pedantesco fc quel L bro con lommo g udicio e alcettanta galanteria comporto , voglio-

no che luffe' lavora di vai me S gnotc Lettera o, che a lovranillìma dignità fu poi innal-

rato . Lo (pargere uè le feriti ure Latini lini , in quelli del 1400 fu errore del fecolo , e del

volgo, che quel o che non intende, fuole ito 1

. «mente ammirate; e quando una compofizio-

ne era erica d'arTetiaie frali Lamie, Icmorava che più dalla battezza del Volgare Idioma
t' allontanalle Ne ne Ino Atncio, ed in aliri Romanzi luoi , ne andò efente di querto vi-

zio nel ijoo. il Boccaccio, accomidandoli rosi al e..ft-. del guaito Mondo ; laddove par-

lando fchicito F oieiu'no, e in ift'lc utni Himo , come egli dice, nelle Novelle, li guada-
gno eutno come e lt.n.a immollale nel giudicio de dotti , e de Letterati.
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noflro. Il Petrarca dal fuo canto lo purgò non poco; ma i;cn ru feguito

da gli altri .

Che fé dopo la morte del Boccaccio fi fono aggiunti alia Lingua mol-

ti vocaboli, e non poche locuzioni nuove: tanto è lontano , che la Lin-

gua poflfa perciò dirli intorbidata , che più tofio dee confeflarfi , efferne

ella rimala maggiormente arricchita (r), i nleggiadr i ta , e nobilitata . Pe-

rocché tanto le voci , quanto le forme di dire , introdotte da i più giu-

diziofi , e ingegnofi moderni, fono o neceffarie , o molto lignificanti , e
leggiadre, o cavate con giudizio dalla Lingua Latina, e dall'altre, che

foro forelle dell' Italiana . Altrettanto ancora fi fece nel frcolo fuppofio

d' oro, in cui gli Scrittori e dalla fieffa Latina , e dalla Proverzale , e

da i varj Dialetti d'Italia prefero non pochi vocaboli , e modi di parla-

re , e li fecero divenir proprj di-IP Italiana . Che ciò fi faerfie dal Boc-

caccio , e dal Petrarca , lo attefla lo ftefio Salviati , così fcriver.do: Nel
vero il Boccaccio accrebbe molto la maffa delle parole , e per [e fteffo for-

nì molti parlari, come fatto aveva il Petrarca. Perchè mai vorrebbe ne-

garfi quella medefima autorità in una Lingua viva , e che dopo il 1500.

è divenuta più gloriofa , ed è fiata più coltivata , che non fu ne' tempi
del Boccaccio , da tanti valorofi uomini vivuti ne' due trapaffati , e vi-

venti nel moderno fecolo , i quali in fapere , e fludio fuperano di gran
lunga tutti coloro, che fcriffero nel fecolo quattordicefimo . E quefto un
privilegio delle Lingue viventi, ficcome di fopra cel fece intendere Ora-
zio, avvegnaché 1' ufarlo richieda ora molti riguardi , e maggior parfi-

monia, che ne' primi fecoli di quella Lingua. Né veruno eccellente Au-
tore fi è mai fatto fcrupolodi ular voci, e maniere nuove di dire, quan-
do le ha conofeiute o addimeflicate alquanto dall' ufo , o necefiarie alia

Lingua, o più intefe , o più leggiadre, o più fignifìcanti delle antiche,
e quando le ha trovate confacevoli al genio dell' Idioma da lui pratica-

to. Finalmente la Lingua Latina è madre dell'Italiana, e ne farà nutri-

ce , finché quella più non abbia bifogno del fuo latte . Non era già la

Greca ugualmente madre della Latina , come quella è deli' Italiana ; e
pure tnohiffime locuzioni , o frali , mokiffime parole pattarono dal Gre-
co nel Latino Idioma , quando qutflc anche maggiormente fioriva . Io
fon poi certo , che fé prendeflìmo a difaminare alcuni de gli Scrittori

del Secolo decimo quarto , facilmente apparirebbe , che in loro più che
R z ne'

( « ) La gran rimefla di vocaboli fatta alla Lingua dopo la morte del Boccaccio, non è
necefiario ind zra dell' airicch'menco, e annobilimcnto di efia Lingua. Come le voci fono
introdotte, e ufatc giudiciolamente

, prefe dal buon ufo corrente
,
perfuafe dalla neceflìta '

forniate con efpiellione
, e con vaghezza, allora fono ricchezza. Allo ncontro quando fet.z

a

necellìtà tono prele da Dialetti nou approvati, o fcambiate le puree nobili del Boccaccio?
che ancor oggi non diiparirebbero, con altre del tempo ptefente, non cosi belle, ce cosi
leggiadre: I aggiunta, e 1' accrelcimento é fcemamer.to , e povertà.

Licuit
,
femptrque li:ebst

Sìgn.*t«m prteftnie so'tf pT3dn;tri nome»
,

non vi ha, chi lo neghi. 11 Boccaccio non potè dire tutte le cofe , né tutte le voci ufate.
Ma tempre fi ritorna colà; che quella urbanità , e quel fapore di Tolcano , che fi ravvifa •

nel Boccaccio, egli é a' Tolcani medelimi ancora, che in mezzo a quella Lingua, eh' egli '

'j»o, nati tono, per avventura inimitabile. •
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ne' moderni fi truovano vocaboli , e modi di Livellare Latini , orridi ,

barbari, e (c ; piti . thfla leggerli, e prender le molte d<tl mezzo del cam?
min di nofira vita , ove fon mille e mille ( r ) rancidumi , e vocaboli af-

fatto Latioi , crudi, e ofeuri , condannati d al Brmbo dello ( a J , e da al-

tri

( i ) Il fare una lunga Urta di veci Latice, o llianicie, o inaliditami, o malgraziofe-,

come ha imo il Nilieli di Dante, e de 1' Anolio, Aucoic a lu', eli' eia Tallì Ita
, poco

grato , non la loiza . liiiogna Vedere quelle voti , legate coli' ahre , che effetto , e che ionio-

re fanr.o. Sciolte, non ic ne può lai g'.ud zio 11 dfie, che in Dante vi abbia rancuum:

,

è uno anacionilmo di Critica. Poiché I lai.cidumi lono rifpeuo a noi, non rifpettQ a lu!,

che vireva in fecolo, che molte di qucll; v^ci ufavano, liccome ne fan fede gli Scrittori

contempoianei . A voler provare, che Dai, te umile alcuna paiola rancida, bllo;nercbbe ave-

re gran copia di Scultori un peizo avanti a In!, che ulota l'avellerò, e iJ itlcoiuro degli
Scrittoli coetanei di Dante, eh- non l'avellerò ulata, ma in quella vece d' un' a'tra più

nuova lerv'ti li iolleo. La L ngua Latina è M«d e dell' Italiana. E per quello non è ta::-

10 errore 1' ul'aie talora voci Latine, quando tono ipieganti , come ha fatto Dante, e pel

gran IjIcio della materia, che aveva a! e mani, e pei padtoneggiare la rima, liccome ei le-

ce, per un lingi'at pr'vileg o conceduto alla ìiibluii'.ta del tuo ingegno; per la quale egli è
fi mi le in eia tuia ;i q jcì Pindaio, i tui volt n uno può lenza pericolò emulare. I voca-
boli ofciit " Daitc inno olimi a noi, non a quel tempo, in cui fcr Ile. Re. dolili chiari

per gli £ ri , e pe' Vocabolati, liccome q-uclli d Òmero per le G'oile intclinean , e

e degli altri Poeti Or. ci; I quali, coinè e ap, tetto Cicerone, a'i i lirgna

•i '..un 1 votatoli ciudi faranno da lui adoperarli ove la materia cruda il richie-

derà ; i do'cl , ove fa' a do ce ; adattandogli egli mirabilmente, all'ufo de' gran Poeti, alle

inatcìie, ch'ei trattano, lecondo che la ve J
.;rc Car o Leiuoni nc'luoi dotullìmi Dialogi in

di fé la d 1 a L 'r;u> Foientina, e d' Dame ltampa:i in Fi. cine, nella. Giornata leconda . /

'Vocaboli orridi in Dante laranno nell' Interno, e non nei Patad lo. / barbari noi faranno
/no tanti , né tanto intopportabili ; feminati con parca mano; né faranno privi affatto dr
quella graz'a, che potta leco il nuovo, e 1 pellegrino, ti Je'ro» . Scipiti latanno a quelli,

che non anno fatto ancora li palato a quel gufto , e a quel lapute d' antico .Orridi , e crudi

faranno in Dante i vocaboli, quali lì ,'onvengono allo Itile Satirico. Orazio nella Poetica:
Non ego tnoi'iata ,

Ù* donnnantia nomina jolum
,

Vtrbaqut , Tifanes ,
j" atjiaiuni j.ìiptor , amabo .

Sriornata. Ecco i vocaboli orridi, lenza ornamento. Dominanti* . Ecco i vocaboli, che an-"

no balia tra '1 popolo, e autorità ; vocaboli piopri ; tei xv'sict iiifxvru r.ai' »V ftxrm : ch«'

talora quella tanta pioprietà fembra crudezza- E lono convenienti al Satirogralo.
(a) beatoli di Dame condannali dal Bembo JìejJ'o , t da altri Letterati > La D fefa di

Dante contra '1 Cala fi legge in una delle' domllime Veglie di Carlo Dati, che degne fa-

rebbero della pubblica luce. E quanto al neminar Druda della fede S Domenico, li veggi»'

il Redi nelle Annotazioni al Ditirambo; e intorno al chiamate il Sole Lucerna del Mondo ,

V acuiillìmo dotto Caltelvetro . Che con inoltrare Drudo lignificare nell' antico fino e leale

cimante; e Lucerna edere lo ftefio che Luce, danno a vedere, pericolol'a cofa eliéie il cor-

rere a tacciare un vocabolo, quando uno non abbia in contanti, e come fi dice, lu per le

punte delle dita, il Linguaggio d que' tempi . Cosi Agrume, che oggi fi piglia pe' pomi
contenenti agro, come larebbeio limoni, aiance, cedri, lumie, melangole, e i nomi cedra-

ti; nell' ant.co eia agli, e cipolle; e pielb era per quel che oggi dal torte l'apore li direb-

be fortume. Camangìare , che o.'gi è lo ftelfo, che tuttocio, che fi mangiacol pane, e per-
ciò detto Companatico , in Latino con voce Greca Ob/onium, anticamente era V erbaggio, 1'

OIhs , oltra
; ed eia cosi detto, quali .Mangiare del campo. Siccome Cafaggn, unacontrada

d Fiienze, Campo del Faggio; Camajjre celebre Terra de! Lucchefe , Camp» Maggiore ;

Carreggi, Villa nobilillìma antica della Real Cafa de' Medici, ove que' glorio!» e magiia-
n mi riltoraton delle buone Lettere Colimo e Lorenzi co' Ficinr, e con Platone, e colle

Graz'e, e colle Mufe, in compagna villeggiavano, Campo Kjggii . Tappalardo , che oggi
Va! ghiotto., ' quali da pappare il laido, diicbbc a'euno ) predo gli antichi valca Bacchet-
tone dall'antico Franzele Tapelart . Filippo Mousl>es nella Vita di S. Luigi , fcritta inCob-
bole, o Coppiette di vetli rimati all' ufanza de' Romani antichi, Ceimaniei, Spagnuoli,
Ingleli , e Franzefi, jiponato dal du Frefne nel Glollario, o vogliam dire TeloJO, alla

V» iaptìardut .

Miis li Beguin & Tapelart
t'urtai intiiitit d' nutre [art .

Con •
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«ri Letterati, parte de' quali ha raccolto Benedetto Fioretti, o fu UJe-
no Nifieli ne' fuoi Proginnafrai , e da' quali certamente fi guarda oggidì

chiunque ha punto fludiata la Lingua Italiana. Più paifimoma , e mag-
gior giudizio nell' introdur nuove parole , nuove locuzioni , hanno dmo-
firato i migliori Scrittori ( i ) de gli ultimi due S col ; laonde può dufi

che la Lingua noflra non folatnente dopo la mine del B >ccaccio non è

Caduta , ma fi è fempre p Ù perfezionata , iliult ita , arricchita ; ed elit-

re quel fecolo chiamato d'oro un fogno della noflra modeflta (a ), e uno
fmoderato incenfo da noi dato al merito de gli antichi ( 3 ) . Da loro fen-

zi dubbio s' hanno a prender le regvie della G .manca noflra , e infini-

te belle frafi o forme di dire; all'autorità loto eziandio fi dee bene fceflb

più toflo ricorrere, che a quella d.l volgo moderno, e de' moderni Scrit-

tori per bene fcrivere : ma no p-rció pofforrò tffi pretendere il pr nci-

pato ; né noi dobbiamo alla cieca ufa e tuite le paiole , e frafi da gli an-

tichi ufate , richiedendoli il difeer nimento , e il confentimemo de i dotti

pofeia vivuti , i quali hanno accettato o non accettato le merci hfciate

a noi da gli antichi rie* libri , o paflate a' noflri tempi ne i vivD aletti.

Ancor Cicerone, e i Latini per ifcrivere con legg ad'ia , e regolatami n-

t< la Lingua loro , facevano gran conto dall'autorità d' Ennio (4) , di

Piati-

Congiugne i Tappa'ardi co' Beghini , cosi detti dall' abito big :o, eh' ellì portavano, de' qua-
li vedi nelle t tentennile al titolo de Beguini*. £ da quelt! lì é tatto il Franzefe Bigie , e

il noltro Bacchettone ; e Be'gbintlla , definita nel Vocabolario femmina plebea, di balta
condizione, e talo'a di non buona lama, é cosi detta, quali Btgbiiitlla , cioè picciola Be-
gli na Qu-lti adunque, che riprendono Dante pe' vocaboli, che oggi non s

: intendono, e
più non ulano, an pare che tacciano, come quei molti moderni, da' qu li, fecondo che
rapporta Kodergo Fonfeca Ponughelc, primo Lettore di Medicina ne lo Studio di Pila,

- nel Libro de tufnda Sai-nate, viene riprefo Galeno; perciocché ne' Libri di quefto argo-
mento, cioè *tpì rZi vyttnZf , ovvero di ciò, die appartiene alla parte della Medicina,
che Prelervativa 11 nomina, egli tratta d' molte cole, che oggi non fono più in ufo; come
tanti bagni, fregagioni, ui;z oni , e elèrcizj . Che prurito é quefto, di biatitnare tutto ciò,
the non li cotifotma co' r.oltri modi ; e non avere punto di rilpetto per 1' amichila : quali
gli antichi avellerò a indovinare quello, che era per ulare in avvenire; e lanciando di de-
lcriyere ciò, the ulava a' lor tempi, Il avellerò a pone a dipingere i noìtn , che ellì nen
conoscevano > Di qui fon nate le tante Critiche contra Omero.

fi ) C£ue(ta rr.edelìma automa di accrefeere, come già fece il Boccaccio per TeTtTmoniaD-
ta del Salviati , la malfa delie larole, e formare per le fteiTo molti parlari; non li vuol
ntgare a niuno in una Lingua viva, il cui ulo celiarne , e 1' occalione di trattare varie, e
in cuefta Lingua nuove materie, vaghe, e nuove, e necclìirie torme di parlare a gran do-
vizia ne fommlniltra Contra il Bembo dlteude aliai bene la cauta di Dante, e conila il

Tornitalo ancora, il dono noftro Gentiluomo Carlo Lenzoni nella Diiefa di Dante.
f 2 ) Se quel Secjìo chiama'* d' oro , é itato un Jo^no della no/ira n;odeftia> il chiamare il

buon leccio della Lngua quefto noltio , cllendo noi ne! rncdelimo tempo giudici , e pane,
POtià patee un eiccfio dflla noltra prefunzione H 'I leccio, che verrà, ci pagherà della
ltella moneta, e piendendo ardire dalla irreverenza noltra verfo i noftri maggiori, che il

Regno della Lingua ltabillrono , non la anno né anche ellì vello la noltra memoria p. elofi ;

e da per loro li grideranno, e bandlrannoli per 11 migliori, e più puri favellatori.

( } ) £ uno l.nodirat» incetto da noi dato al mnitv de ^li antichi . ) Piacemi ciò, che cou
u diiccra'tnemo e cludicto al tuo folico dice in quefto propalilo de gli antichi Qiiln-

t l'I ano Llb. \ cap. I.\Nti non dobeiami alla cieca .ilare tutte le patirle, e fafi da ?/< art-

1 ibi u/aie. Ve'o , vei'lhnio. Non ci può cllere verità pai vera Adunque non pofiono eflì

P'etc .dcre la palma , o per dir meg io , la prerogativa , dal terreno, e dal t. ielo , e da la

stagione, in, cui v'iflero, d' avere, cou tutta la tata delle voci da non ulaili, parlato c*n -

fidamente, e tchlettamente nel loro nativo Id orna: non lo concederei cosi agevolmente.

i i) -fauvano gran <*»,-» dilla *hioth* <? Lnnn , Ài Tlani» ti . ) Anzi lacevaoo unico

conte
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Plauto, di Catone, e d' alai vecchi; né lafciò per qmflo di dirfi (i),
chi fo!o nel tempo di Tullio era l'Idioma Latino pervenuto alla Tua per-

i-zone ; e i Latini di quel tempo fi attenevano anch' elfi dall' adoperar

mohiffime voci , conftruzioni , e locuzioni d' Ennio, di Plauto, di Ca-
tone ikc.

Ma foife noi fpendiamo le parole indarno, volendo (s) il Salviati fo-

lamente provare : Che in Firenze fi parla oggi manco iene (3 ) , ci/e non

fi par/ava nel tempo del Boccaccio . Ciò liberamente (e gli può concede-

re ,
potendo elTete avvenuto , eh; il Dialetto del popolo Fiorentino fia

alquanto Icaduto; ma non già, che il Linguaggio Italiano , cioè quel de'

valenti Letterati sì Fiorentini , come delle altre provincie d' Italia , li»

divenuto men chiaro, men puro, men leggiadro , men lignificante , che
1' ufato nel fecolo del Boccaccio . Porto dunque , che la Lingua no-

ìtra non confeguifTe la fua virilità , e il maggior fuo lume nel fecolo

mentovato , fecolo d' ignoranza (4) : più volentieri , e più ragionevol-

mente ci appiglieremo all' opinione del Cardinale Sforza Pallavicino , il

quale nel cap. 27. del Trattato dello Stile così ragiona : Quanto ha rif-

petto all' Idioma Italiano , io non mi foferivo a que
ì
valentuomini , i quali

efortan di fcrivere fecondo P ufo della Tofcana del 1300. al 1400. quajtchè

davanti- la noflra Lingua fejfe troppo fanciulla ( 5 ) , e che dappoi non fi

con-

conto della autorità de gì! Scrittori antichi in materia di Lingua ; e a loio, nelle difputc

di quella, ricorrevano.

( 1 ) Nj» la/ai tir cjueflo di di-fi , che /*h nel tempo di Tullio era f Idioma Latino per-

venuto alta fua peiferjone ) Non fo,, chi allora lo duefle. Certo ;
che quefte difputazioni

non parca che ci foffero. Ci e pero Tempre ftato , chi ha avuto poca divozione verfo gli

arjuchi tuoi, come Orazio bialimatore a Ipada iratta di Lucilio, di Plauto, e d'altri.

( 2 ) VoUn.ii il Salutati /vlaminte provare , (he in Fircmj fi parla oggi manto bene , che non

fi. parlava nt' tempi del Boccaccio . ) Oh chi allapora i libn tenni a penna di quell'aureo

fecolo, lo fenura (cnz'altro. Scaduto adunque il dialetto Tolcano, eh' é il fior dell' Ita-

lico , non (o come quefto non corra in quefta parte la ftcfU fortuna . Non li nega , elle in

tutti tempi i buoni, e fenfati Scrittori non fai lino con energia, con vivezza, e aggiungo,
con fubliantà ancora, e con ifplendore ; ma il candore, la purità, il garbo, e certa natu

tale (empheit à , e Ichiettezza d'una lingua, che fono doti, e prerogative attaccate in tutti

gl'idiomi a certi determinati luoghi, e tempi, non li rincontrano in ogni fecolo.

( 1 ) Se in Ftren%> fi parla men bene , che mi Secolo del Boccaccio , io non crederei d'ede-
re troppo prelunttiolo a dire , che nelle altre parti d'Italia , ove la Lingua naturalmente ,

conlidcrando clalcuno Dialetto a parte , Ji parla peggio , non potefié parlarli bene , fé non
uforrnar d ili lui Dia'ctto Fiorentino , parlato da i tre faruoii nodri Scrittori . Il Linguag-
gio Italiaio non li parla correttamente; le non fui le regole (tratte dagli (crini di quei glo-

riofi ; e puma li diffe Fiorentino, che Italiano. Il Linguaggio de' Letterati non può efiere

tanto particolare , che egli non prenda da quello del Popolo , di cui propriamente fono i

Linguaggi, lì '1 Popolo pare , che non uii in parlando oggi quella purità e proprietà , che
ufava il Popolo nel «joo da] qual Popolo iraflero e (cellcro le belle guife e voci quei tan-
te volte loptammentovati Scrittori noftri.

( 4 ) Seccia d i>noran%a qui li d ce quello del 1300. Certamente che non fi erano feoperte

peranco I Inde, no» la bullola da navigare, non 1 nuovi. Pianeti , non la (lampa, non l'ar-

tiglieria s eia trovata . Ma il Tempo Ila quefto di proprio nel fuo perpetuo fluflò , e ri-

fluflo, che -moke cole fa venire a galla, e molte ancora lommerge. Una di quelle cole , che

è, pare a me, poco meno che affogata e perduta , li è quello Itile efprellìvo , forte, e leg-

giadro , vvo, animato, che ufaiono ira tutti di quel felice tempo que' tre famofi. E quan-
di anche fi tratti d' fapere, r.on erano Djnte , il Petrarca, e il Boccaccio affatto affatto igno-

ranti Del refto ho lenito battezzare con quefto nome il (ecolo XI di noftra falute dagli

eruditi. L' accrefcimento de'lumi, e delle cognizioni è cofa dlftinta dal fatto della lingua.

( J ; Zi?*/! ibi davanti la noftt* lugua fojje troppo Janciull* , t the dappoi non. fi
confer-

ii offe
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con[crvaf[e vergine. Lo ftejfo affatto, e colle fieffe ragioni fu già riputato in

Roma eli quel favellare , c/S era vivuto neW età di Scipione , e d' Ennio .

E Tullio , non eh' altri , ne formò un firmi giudizio , o almen così finfe a
cagion di non irritare contra di fé la turba , la quale per non ammirare i

contemporanei vuol fempre che fieno adorati i cadaveri . E pur la [entenza

di tutta la pofterità fovrapofe intorno a ci* la dicitura di Cicerone alla [en-

tenza di Cicerone . Poirei rapportare altri Scrittori di molto grido , che
furono di quello parere, e s'oppofero al fuppoflo Secolo d' oro; ma ci

bafterà la temenza mamfefla di Lorenzo de' Medici , chs fiori verfo il

fine del fecolo quindicefimo , cioè prima del 1500. Nel Comento , ch'egli

flelTo fece ails fue Rime, ragionando della Lingua Volgare , così appel-

lata da tutti gli antichi per distinguerla dalla Latina , icrive in queft*.

maniera : Forje [aranno ancor fcritte in quefta Lingua cofe fottili , e im-
portanti , e degne d' ejfer lette , maffune perchè infino ad ora fi può dire /'

tdolefcenza di quefla Lingua ( 1 ) , perchè ognora fi fa più elegante , e gen-

tile ; e potrebbe facilmente nella gioventù , e adulta età fua venire ancora

in maggior perfezione &c. Queft a, l'uà profezia fi è verificata finora, e mag-
giormente ancora potià verificarli, quando gl'Ingegni I. aliaci rivolgano

lo

vaffi vergine. ) Qusfts maniere di dire del Pallavicino, come quella , certamente dal 1300.
al 1400. non li farebbero leucite. Erano più rozzi e meno arguii gli antichi. E quell'altra,
poco appretto: che tu turba per tun jtmmìra't 1 anttcmptrtuiti , -vuol femprt che fieni adorati
; e adava 1 ; la critica del Greco Longino non la pallerebbe ; e quella fra fé la nominerebbe
«J/vXpti'p , fredda, anzi che no. Segue il Pallavicino: E pur la fentenr,a di tutta la pofierità
i.vapo/e intorno a ciò la dicitura di Cicerone alla fenfmca di Cicerone . Sovrapo/e per anti-
poft non lo quanto convenga alla purità, e alla proprietà dello Itile

, quale é il luolo, e il

fondamento delle altre virtù di quello , che alla purità , e piopneta 11 lovrappongono . 11

dire the Tullio noi parlare degli antichi non dicellc il fuo vero fentuncnto , e non parlaile,

come li dice, di cuore, é cola calunr.iofa, e da Sorilta.

( 1 ) A tempo di Lorenzo d' Medici , che nel comento alle fue Rime dice, che fi poteva
dire, che allora fujje !' adolefcen-^a di quefia lingua, li conoice , che non era per anco venu-
to a chiarirli , come la cola ltava , lo che ha fatto ottimamente il Hembo , (egultato poi
con tacito contento da tutta Italia ; ma 1 rie era un poco guaito in quella parte dalle adu-
lazioni di chi gli ltava d'intorno, fecondo il fatto de' gran Signori ; o più rotto Icguiva il

giudizio degli amici, cui 1' amote fa fpelio l'occhio ben fano vedere torto. Quel Giovanni
P.co della Mirandola, detto coi una appellazione d'un uccello più nobile , la Fenice de-

fil ingegni, non dubito di dire in una fua Epiitola, che Dante elìciido buono folamente ne'
prnlieri, e il Petrarca folamente andandocene in parole, Lorenzo aveva unito nelle fue Ri.
me , e l'uno e l'altro, e tutte due in quelta forma luperato. E 1 Poliziano di quelle fue
ltanze , delle quali nou s'erano vedute a quel lempo le più ornate , e le più viltole, credo
che li tenefle ; e die gli ttid) delle Icienze , e della lingua Latioa , e Greca, che dopo tanti
lecoli lotto quella rea! famiglia riforfe , fdcelléro un poco Ipreg'.a e g i antichi naltri , che
di tanta dottr'na, e erudizione non erano corredali, e non follerò dopo que' eian lumi dei.
la Greca, e. della Romana i'ave'la co-i peravventura letti, e afiaporati , e coltivati Quan-
tunque nel Poema del Pouziano intitolato il Baliatico , che 1 Grec. d re biro TcefiYtt , ed

-egli in Latino li compiacque di dire Nutrici*, con molta lode fa entrare t:a que!
glorloli dell'

indebita , anche i noftri tie Maeftri fempre venerandi , a' quali chi vuole icrivere nei mi-
gliore idioma Italiano, cioè nel Tofcano, duopo é che ricorra.

Htt tamtn ^ligerum fraudami* hit munere Dantem
Ter Snga, ter flellas , mediique per ard.ta msr.tis

fulchra heatrictt fuo Vugmis tra 'voìantem ;

Sjiìque cupìdìntum repetit letrarcka triumpbum ;

Et qui bifqutnis centum argument a dietus
Tingit , Of ob/cun qui /emina monjìrat amoris ì

Unde tisi immenféC vmiunt prrcjnia laudis

Ingeniti opibujque pottns Florertia mattr

.
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io fiudio loro a Tempre più coltivare , arricchire , e ingentilire la Lin-
gua noflr» . Può ella tuttavia ricevere compimento , e perfez one

, poi-

ché non è vecchia cadente , ma robufta Donna fui più bel fior de gli

anni

.

Voleflr pur Dio ( mi fia lecito ridirlo ) che nelle pubblich* fcuole fi

comincialle una volta a ben infegnarla ( t ) unitamente colla Latina a i

i [tri giovani , e a farne loro conofeere per tempo la bellezza . Io con-

1. lo nel vero una Angolare ftima , un' affettuofa venerazione alla Greca,
e alla L><in* Favella ; né foffro volentieri coloro, che portati dal fover-

chio iipO'C de* tempi prefenti ofano pareggiare , non che anteporre a

quelle due sì feconde, maefiofe , e gloriofe Lngue la nofira , o I» Fran-
Zeie. Contuttociò Tempre m' è piaciuto, e più che mai reputo lodevole

il configlio d' alcuni faggi uomini si della pallata , come della prefente

età, ' quali vorrebl-ono , che p'ù toflo nella noflra I:aliana , che in al-

tra L n gua fi fcriveffe oggidì, e fi trattaiTero in effa tutte 1' Arri, e le

Scienze (2). Chiunque ama 1' onor dell'Italia, e la gloria de'uoftn cem-

(1 ) foltjji f ut Dio &c. chi nelle pulblìike fcuole fi torniti ci affé una -volta a ben infrenarla )
Non ti può ben integnare qu-fta benedetta Lingua, o I tal Tana , o Tofcana, o Volgale, o,
come li debba chiamare, le non ricorrendo a i t'unti del parlare Tolcano ; fui quale Ci Tono
fatte le regole della Gramatica; cioè a 1 ne fopraddeici Maeltn , a quelli del loro lecolo ,

la cui nativa bellezza e proprietà non può rid re chi non la prova; e * qu.-'. che gli anno
felicemente leguiti, con lafciare andare quefte ltrane difpute , proprie della noltra Italia ,

non mai a uiemona d' uomini in materia di Lingua in altio pacle latte , o da tarli; e ter»

mare una volta !a relidenza della Lingua migliore in alcun luogo di quella tal regione: (ìc-

come per necelfità di commercio, e per naturale buoua manie'a di govemaili, fanno tutti

gii a tri paelì. La mcdelima Lingua li dice con più larga, e drena app:l!azione co^i ; len-

za m.iteio, e come vien fatto: licccme in qucfto lottopoito d'agramma , o laterculo li Vede •

Lingua Greca Lingua Italica Lingua Italiana s~
^litica Latina Tofana
Atenitfe /Romana fiorentina

; 1) <4uefìo efortare a fcrivere le feienze , e ogni cofa in noltra Lingua, è eofa molto
utile fer accrefeetne il luftro, e il noftro Dati po'cio ne fece un erudito ragionamento, in-

cuoiato : Dell\bbligo del ben parlare la prjpria Lingua. Romulo Amalco al contrario fece

due orazioni intitolate: De Latine Lingue u/u riunendo : e Aldo Manuz o il novello, in-

velile contri l'ufo dello fcrivere in Volgare, in una lua £p>lro!a (guanto a me mi pare,
che chi ciotta a compone in Italiano, faccia non volendo, del danno; perchè gli uomini,
che tutti lono fuggilatica, trafeurano la lettura de' 1 1 or Latini pei quelto medefìmo

, per-
ché nelle Accademie sé introdotto parlare in Volgare; e non avendo occilìonc di ora-
por Latino, né anche lì curano di leggere 1 libri macftn del ben dire, e dell' eloquenza,
che nelle Kepubbl che Greche , e Latine fioriva; e cosi non s' empiendo di buone idee,
non pollono né anche trasfonderle nella Lingua materna. B non ci elieiido roba fotto, è
vano 10 ftrepito delle voci; e la roba la danno, come difle Orazio, le carte Socratiche; ì

Greci, e i Latini, morali ed eloquenti libi i . Perciò ben é da commendare 1' Accademia
noflra degli Apatilti: per tucto 1' anno pubblicamente e Latine, e Toltane compolizioni lì

fentono, e chi dal Greco nel Latino, e dal Latino re! Tolcano traduce, e tutto di lì fcuo-
prc buona copia di buoni ingegni, e Fiorentini, e (tranitri. Il dileguo dello Icrivtre di tut-

te le icienze In Volgare, è beliillìmo, é umanillìmo. Ma fempre fia vero , che non porrem-
mo dilpehlarci d'infinità di termini di quelle già per cosi diie confacrati; e lempre quelle
fc ;nze s'intenderanno meglio, fé da' Greci. ìuaeftn e dalla Lingua Latina, Lingua comune
de 1 dotti, come da loro lontana, le attigneremo. Le cole medelìme , e gli (burnenti, che
di mano in mano li novano per acciefcere la icienza , che tratta della Maefla della uatura,
e per abbellire , e illuftrare T Arti , bifo. na , che li nom'nno con Greci novelli nomi , co-
me Termon.erro , Tele/copio, e lì nili , nomi incogniti agli antichi, lìcconie le cole, che elfi

lignificano ; e quella fola Lingua ,
per le fue vocali, dittonghi, e brevi lìllabe , e liquide

Jet-
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pi, dovrebb? dì leggiero comprendere 1' oneflà , I* utilità, li neceffità di

Tomo II. S C] u fi-

lettere , e facili polizioni, fi rende, come il liquido , e fluido d' Ariftotile , t'uo'piTTc<
,

agevolmente terminabile, formabile., e a guifa di liquida cera modellabile ; quella (ola Lin-

gua de' dotti Greci e la forgente inefaulta di nuove voci lignificanti nuove cole , e lari

fempre , tinche il mondo fata mondi , per la ricca facilità di comporre per le cagioni fud-

détte le voci, delle paiole da coma: lì novellamente la Zecca. Grande amore al lapeie ci

vuole, a leggere le traduzioni, cziasdlo ben fatte, perciocché oltre allo fpirito dell
1

inge-

gno dejli Autori, che travaiato perde fempre, anno in loro a otta a otta dello sforzato,

e del non naturale , che ributta la gente d<il leggere , licclié fé uomo non i\ riduce a udire

quelle beltie, ( come di Demoftene dille tienine in Rodi ) colla loro propia bocca par-

lanti , in vano li foera di loro, di traine frutto. Se i Latini, (iccome negli ultimi tempi
della Repubblica, aveano cominciato, cosi avellerò profeguuo via via, con belle frali, e

per acconce maniere a mettere la Filol'oria in loro Lingua ( e di fatto alcun poco ancori

(ot;o il Principato feguiiarono ) non avrebbero mai fatto tanto colla loro induftria, che non
folle fempre flato meglio il leggere quelle medelime materie trattate a principio in Greco
Idioma, e venute in quello, per cosi dire, di getto. Oltreché non è dovere, che li fac-

cia quelta Onta all'antichità, della quale chi é amante, moltra certamente un buon co.'tu.

ine ; che dopo averci ella inlegnato quanto avea di buono, con mal contraccambio li ponga
di parte, e fi vadia alla volta di fcppellire

, per quanto è in noi , il Greco , e '1 Latino,

per ridurre , ogni cofa , Italiano; poco meno che dicendo: addio Greci, addio Latini
; pili

non abbiam bilogno di voi. La no(ti3 Lingua (ola balta a tutto . Il Cielo, e la natura lo-

no in mezzo, ed in comune a tutti. Per fapere , e per dichiarare i noftri concetti ferve 1'

ingegno, il comun fenno , l'efperienza, l'ufo, la ragione. Che lingue, che lingue, che più

r.on fi parlano? Sono giochetti di parole. A che caricarci la memoria di tanti fuoni , quan-
do con una loia maniera di dargli fuoii, ognuno nella l'uà Lingua, polliamo unicamente at-

tendere a (tud)are il gran libro della naiura, e quello fpiegare , e intendere colle Iole po-
che cifre della Lingu* , che apprendemmo dalle nutrici, e quel tempo che t\ logora a impa-
rare parole, (penderlo a imparare cofe ; e di niunacofa è, quanto del tempo, lo fcialacqua-'

mento più lagrimcvoie . Lafcio giudicale al difereto leggitore, quanto cattiva predica fa-

rebbe quella, e dannofa , per le funefte confeguenze, favorevoli, per dir cosi, a una uni.
verfale caligine d' ignoranza. Gli uomini naturalmente fuggon fatica , come s'è detto. E
quando (tudiano , e faticano , vogliono che quello ftudio, e quella fatica, loro frutti, o
per l'inierefle, o per l'ambizione. Veduto che (blamente la propia loro Lingua è in i iti

—

ma ua'fuoi, tra' quali é utile l'edere in ciedito, trascurano quelle cofe, delle quali non fi

fa ufo, e che non fi pollono a' tempi, e con laude mollrare in quelle. Cosi faranno tanti,
come noi logliam d.re, Dottori volgari, con una falla prelunzione, che, rifparmiato lo Au-
dio delle Lingue, poiiano pofledere le Scienze. Dimezzeranno con ineratiiudine la mae-
ftia antichità; e lalciati i rechi, e chiari fonti, andranno dietro a poveri e torbidi rufcelli

;

e non avranno la mente di quel perenne fiume di dottrina, e d eloquenza, inondai-a . Se
poi ciafeuno nelle lor patrie, feguendo quefta dottrina, di mettere ogni cofa nella fu2 Lin-
gua, vorrà fcrive.e in quella; lìccome fanno tutto giorno con feliciflima riufeita mirabil-
mente, e Franzelì , ed Inglelì (e di quelli ultimi la Posila, fé non altro , quanto é mira-
bile ! ) non li vede egli, che e'bilogna ancor trovar tempo per le loro leggiadre , e valorofe
Lingue apparare? Noi poi Italiani abbiam di più quefto fopra l'altre nazioni, che la Lin-
gua Latina, la Lingua generale delle Scienze, é propia noftra, in quefto uottro paefe na-
cque, in quefto tìon inlieme coli' antico imperio del mondo. La Lingua Volgare Italianae
un ramo di quella pianta, é una figliuola di quella madre. Oh che bel pregio uniie 1' una
coll'alira, e tanto in quella, quanto in quelta fcrivere! H ben lo feppcro fare tanti glorio!!
Italiani, particolarmente del fecolo decimofefto , che nelle due per cosi dire Italiche Lin-
gue, antica, e novella, Latina, e Tolcana Ci fegnalarono ; e I' uno, e 1' altro ftudio con-
giunfero; e lìccome Cicerone ne! fuo tempo, ftmptr tutu Crucis Latina conjttnxit, e del fuo
* onfolato (come che era uomo bonol'o anzi che no) volle fcrivere in Greco per far le fue
glorie più univerfali , cosi quegli felici fpiriti ebbero onorala ambizione di troftrarfi e nel
Latino, e nel Volgare eccellenti. Gli ftudi generali ancor ritengono , e le fcuole delle feien-
ze confervano, e ciò per tutto! mondo, 1' ufo de! parlare Latino. Gli Scienziati per ac-
comunarli con bel traffico le cognizioni, in quello Idioma fenvono. Sciivalì adunque nello
Laliano, eh' è ben ragione; ma non li difmetta di fcrivere in Latino; perchè dimettendoli
lo fcrivere, li dilmette lo ftudiarvi ( peiché l'uomo naturalmente, e come fi vede per efpe-
lienza, non vuoi faticale in elle, che non ne polTa farmoftra, e fartene prec'.famenre onore ) ;

dilmeflo lo ftudiarc nel Latino, li d'.fmette molto più Io ftudiare nel Greco: particolar-

men-
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quello configlin. Se noi col noflro ufato , e proprio Idioma ferì vefìGmo

,

fatti coloro , che o non polTono , o non vogliono or» , fgomentati dalli

fatica , apprender 1» Lingua Lstina , potrebbono tuttavia divenir dotti ,

e letterati, e agevolmente impani- gli amrrueilramenti della vita , parte

della Teologia, la naturai Filoforia , le Leggi divine e umane , le Sto-

rie, le varie Arti, e in fomma tutto ciò , che con sì gran fudore con-

vien mendicare dalle L'ngue llraniere . Crefccrebbe parimente fuori d'

Italia il pregio della noiìra L'ngua ; e ficcome per tutte le Provincie dell'

Europa , e in altre parti della tetra ella oggidì fi lludia , e con piacere

(i parla , molto più ciò fi farebbe , ove maggiore utilità trar fé ne po-

tette per la copia dille cofe per mezzo di lei pubblicate . Ed è ben più

focile alle altre Nazioni l'apprendere quella, che alerà Lingua , non tan-

to perchè effa è la più legittima figliuola della Latina , quanto per altri

riguardi ancora, che non concorrono in altri Idiomi. Ularono i Greci,

e i Latini, anzi tutte l'altre Nazioni il proprio lor Linguaggio in ifcri-

vendo
;
perchè non può, e per dir meglio , perchè non dee farfi da noi

pure lo lleflo ? E perchè mai tanto lìudio per illustrare , o coltivar la

Lingua Latina , che finalmente , benché nata in Italia , pure oggidì è

Lingua morta, e flraniera a gl'Italiani medefimi , e cofla sì gran fatica

a chi vuole apprenderla, non che a chi vuol con leggiadria ne' fuoi ferir-

ti ufarla? Apprendali pure il Latino Idioma : io non voglio per quello,

che P Italia impigrifea , o fi contenti del proprio Volgare ; anzi tengo

per neceilario a ciafeun Letterato 1' impararlo , ma non già bene fpeffo

lo fcrivere in quello . Il primo non è difficile , ma bensì diffuiliflìma è

la feconda imprefa , non potendoli quella fornir con gloria lenza un in-

credibile Audio. Nell'ufo dunque dovrebbe , più che altra Lingua , amarli

l'Italica noflra ,
per noi fenza fallo molto più facile ; a quella proccurarfi

o<*ni onore , elTendo noi più a lei , che alle altre Lingue obbligati ; di

ella valerfi in qualunque materia, e in trattar quafi tutte le Scienze; in

ella finalmente traslatarfi le più degne fatiche de' Greci , e de' Latini ,

come dopo il 1500. Ci diedero a fare parecchi valentuomini ,
1' efempio

de' quali non fu poi feguitato , e come a' notiti giorni ha fatto di molti

Greci Poeti P Ab. Antonio Maria Salvini, uomo dottillìmo fpezialmente

nella

mente in oggi, che regnano incora de' Troiani, (come erano chiamati quei, che attaccati

al Colo Latino, quando vennero gli efuli virtuolì della Grecia in Italia, erano nimici di

•Juelh, e lo ftudio Greco condannavano). De! rcfto l'amore , ch'io porto alla mia Lingua,

e grandiflìmo, e è cofa da buon patnotto, quale ognuno fi dee prolellar d' eliere. e col

naturale amore e pietà, della quale fiamo tenuti alla patria, va in compagnia 1' affezione

alla Lingua di quella; per la quale i.luftrare fa d'uopo neceUanamente l'alliduo, e '1 dili-

gente ftudio dell'altre. Laonde trovandomi io per la pubblica proiellìone di Lettere Greche

nello ftudio della mia patria, per più e più anni, fin d»l!a mia adolescenza, nella cogni-

zione di quel foavillìmo Idioma, e facondillimo , efercitato , ho voluto i vantagji della

Lingua Italiana, che ho dalla naicita, inlicme col continovato ftudio, che io ci ho fatto,

fperimentare , nel traduire dal Greco i loro Poeti nel nottro Tolcano ; lo die, le bene o

male mi (ia riufeito, non fo ; farà degli altri il giudizio; quefto io ben lo, che ho avuta

intenzione di giovare al pubblico con rapprelentare in qualche modo agi' Italiani , che non

anno avuto la Ione di vedere que' begli originali nella lua Lingua , le bellezze, e 1' ecce!.

lenze della Poeha Greca ; fperando che qualche poet'co Ipirito valendofene con bel d'icer-

nimento a (uo prò vie maggormente arricchita , e riveda la Poefia Italiana di novello fplen^

dorè, come anno fatto i Latini, cosi i noftri imitando que glorioli .
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nella Greca ed Italiana tavella . Non è poca ir^, incudine il difpregiare

un si riguardevole, e forcunato Idioma , io cui ut'.i abbiamo inrereffe .

Oggidì ancora poco ci fervirebbe la L'rgua Latina , fé gli antichi Ro-
mani avellerò folamente adorata la Greca. Né già narrarono in Roma,
vivendo Cicerone , alcuni , che riprovavano 1' Bfar la L'r.gua Latina hi

ifcrivere argomenti gravi , amando coloro la Greca , ficcome oggidì noi

amiam la Latina .- Ma e con gagliarde ragioni , e col proprio efempio

s'oppofe a queg,' ingiuflì , ed ingrati Cenfori il mentovato Cicerone , co-

me può vedeifi nel primo libro de' Fini ; e fu da tutta la poiìerità ap-

provato , e Ceguito il fuo prudente configlio . Parmi perciò degno non

fluì di lode, ma d
1

invidia il coflume de' moderni Franzefi , ed Inglefi ,

che a tutto lor potere , e con Comma concordia fi fludiano di propagar

la riputazione del proprio lor Linguaggio , Ccrivendo in effo quali tutte

l'Opere loto. E perchè non vorran fare lo fteCTo gl'Italiani ( 1 ), la Lin-

gua de' quali ha altre prerogative, che non ba PInglefe, e con pace di

un certo Dialogifla , non è inferiore alla Frar.zefe , anzi può facilmente

prova.fi fuperiore ?

»

( 1 ) F ffrtbè ncn -vinari fare lo fìtfjo «V Italiani , la Lirgux de' quali &c.) Ogni Lingua
ha qualche prerogativa particolare, che non hanno l'altre, e coltivata rifplcnde. 11 Dialo-
gata, di cui cui s'intende, che {opra 1' altre due lorelle figliuole della Latina, cfalta la

tua Franzele
,
poteva ben contentarli di lodarla, e dire ch'ella comunemente li parla, e (1

fcrive, e dal mondo è tenuta cara, lenza abballare le altre con maniera buffonefea , e Icur-

rile, poco dicevole a grave, e letterato uomo. Alle ragioni colle ragioni li rifponde ; al
ri io con un contrarrlo. Pure ha tanta bontà il ch'anlTitno, e dotto Autore di quello li-

bro, che fi degna di farvi rifpoiìa, e (lima che fia in difefa della patria, !a quale punto
non è offe fa da limili fvilitive maniere di procedere. Se averle detto corna Roberto Stefano
in una tua Gramatica per efempio, che il finire l'Italia i nomi nelle vocali a, e a-, e li-

mili, continuandogli, fa alquanto fazievole il fuono ; pur pure avrebbe detto qualche co-
fa; quantunque la rilpofta fia in pronto, che fta al componitore, il difporre li voci -.n ma-
niera con pane troncarle nella fine, ove li può fare, o tramezzarle, e in altra guiia leder-
le, e unirle, e comporle, che grate riefeano all

:

orecchie, delle quali il giudizio é delica-
tillìmo . Lo che hanno laputo i buoni ooftri ottimamente efeguire , cerne a ognuno, che per
una linea ne legga, è palcle . Il rifo è un mefehino frutto dell'ingegno: TenuiJJìmus inger.i:

fruflas efi ri/us : dille un gran Maeftro: e i diminutivi portati per mettere "in ridicolo la
noflra L'ngua fanno per cosi dire rldcvole chi gli porta; mentre non olierva quella effer

ricchezza anzi d' una Lingua; e i Latini, e molto più i Greci efferne doviziofi : Homo,
himu'.us

, homuncio , aiff'.rlt , a'fBpt>Ti'>rxoe , «'»£?»7raf;«» , e va difeorrendo. £ benché que-
lli per lo più non ahi ian luogo in compolizioni lene

, pur nelle comiche han luogo, "f»; •

tinrt'ltoi, 'Z.tttipertt'Siti , Fidippidino , Socratioo, e mille altri ufa il faceto Ariitofane . £
nella Lingua iteffa Franzefe, tanto matronale e carta, come la vanta il Dialogista, nell'
antico vi era la forma particolare Italiana de" diminutivi , come fé non altro, fi vede nel
Konfardo Poeta eccellente, ma che per cagione de' fuoi vocaboli, come dice un Satirico,
aggroiteican , e per una certa fvogliatura di' tuoni poco a lui grati, è porto a federe, e
non fa figura: Cor.ciollìachè R.i.'ìgni'.er , e Co'.omitlle , e ftrdtlrt , vi II legge, e in qualche
cognome gentilizio per avventura quella forma vi fi ravvi'a. Il non avere prelentemente for-
ma partcolare di diminutivi la Lingua Franzele, ma il fervifiì delle voci, piccolo, e pic-
cola, aggiunte alle voci, e ne' peggiorativi, 1' ufare grolTo, e grolla, o limili, è più torto
di povertà in quella parte, che di ricchezza. Ma non voglio più oltre (plgnere la rifuta-
z'On mia, mentre li può legger; noi prefettK libro terzo della Perfetta Poelìa ,

pienifiìma-
•• e giudicioiifllmatneat; t»::a ,

C A-
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C A P. IX.

Si difende la Lingua Italiana dalle oppefizioni di un cerio Scrittore di Dia-
loghi. Diminutivi ingiuftamente d.'rrfi . Proprj ancor della Greca , e La-
tina Favella. Terminazioni , e varia Mufica delle parole Italiane . Lin-

gua no/Ira non amante delle Amiteli , o de' giuochi di parole. Iperboli e

Tropi fenta ragion condannati . Ufo de' Superlativi , e delle Metafore

difefo

.

EConcioflìachè noi favelliamo delle Lingue, mi li* lecito ricreare ai-

quanto fui fine i miei Lettori coli' efporre alcuno di quegii argo-

menti , che il poco fa nomisaro Dialogifla Franzefe apportò in commen-
dazion della propria Lingua, e in dispregio della noflra ; maffimamente
non effrndoci flato veiun de' noflri dopo tanti anni , che quell' Opra è

pubblicata, il quale abbia alzato lo feudo in d i fé fa della Patria. Non ci

difpiacerà d'adire, con quanta modeflia, e verità parli dell' Idioma Ita-

liano un giudice fl.anicro ; e non farà poco profitto il comprendere le

ragioni , per cui egli afferma , che la noflra Lingua è infinitamente infe-

riore alla Franzefe . Che fé io in queflo argomento porterò opinion di-

verfa da quella del Dialogifla, fpeio bene, eh' ogni Lettore provveduto

di fenno , e amante del giuflo faprà e vorrà conofeere , che colla mia

opinione può accordarli, e- di fatto s'accorda il rifpetto da me dovuto e

profeffato alla fleffa Lingua e Nazion Franzefe , cachi per ragione dell'

inflituto ha intereffe nella riputazione del Dialogifla medefimo . Quelle

fono placide battaglie . Con piacete e profitto del pubblico moltiffime fé

ne mirano tutto dì , e fpezialmente in Francia , e intorno alla flefla

Lingua Fraozefe . Laonde fono io ben certo , che fé non con profirto ,

fé non con piacere , almeno fenza djfpiacere fi mirerà queflo mio piace-

vole combattimento da quella gente , la quale oggidì non è men glorio-

fa per avere un Re gloriofifiìmo , e per aver prodotto e produrre tanti

eccellenti ingegni nelle lettere , e per aver cotanto ilìuflrato e renduto

iamofo il fuo Linguaggio, che per amare l'equità e la giuflizia.

Ciò pofio io dico , che dopo avere il fuddetto Dialogifla offervato un

difetto della Lingua Spagnuola, confidente ne' vocaboli troppo rifonanti,

pompofi, pieni di faflo , di vanità, e di falfa maeflà , paffa egli ad amo-

revolmente avvertire ancor gl'Italiani di que' difetti , ch'egli ha feoper-

to nella noflra Lingua. Confeffa ingenuamente , che in lei non fi nuo-
va F orgoglio, e la vana grandezza della Spagnuola , ma non può diffi-

muiare, che anch'elTa cade in un altro difetto , e mW oppofia efiremità,

cioè nel giochevole , aliontanandofi dalla gravità, e dal faflo . Ci ha, di-

ce egli , cefa men feria di que' diminutivi , che le fon tanto famigliari ?

Non fi direbbe egli, ch'effa intende di far ridere con quel fanciulletto , fan-

ciullino ; bambino , bambinello , bambine/luccio ; huometto , huomicini , buomi-

cello ; dotttretto , dottorino , dottorello , dottoruxzo ; vecebino , vecchietto
,

vec-
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veccbiettino , veccbiuzzo , vecchierello ? Ecco 1' unica ragione , con cui

pruova queflo Scrittore , che all' Idioma noflro manca la gravila . Noi
primieramente gli fumo obbligati , perch' egli abbia donato alla Lingua
Italiana alcuni altri diminutivi , eh' ella per avventura non fapea d' ave-

re , quali fono bambinelluccio , buometto , buomicino , buomicello, dottorine,

dottoruzzo , vecebino , veccbiettino , i quai vocaboli non per tanto noi non

avremmo difficultà d' ufare in componimenti giocoli . Pofcia in fecondo

luogo maggiormente fiamo a lui obbligati , perchè ci ha inlegnatc una
nuova guifa di ben argomentare, finora da noi, e da'Logici fìeffi , pro-

babilmente ignorata . La Lingua Italiana ( eccovi come ragiona quello

valentuomo ) ha molti nomi diminutivi , che fanno ridete . Adunque la

Lingua Italiana non è grave , non maeflofa, non feria come la Franze-

fe , che non ha quelli diminutivi . Io nondimeno mi fo a credere , che

rè in Francia pure Ga per avere fpaccio quella Logica nuova. Percioc-

ché può l'Italico Idioma avere i fuoi diminutivi , e far con e Ili ridere,

e con tutto ciò edere maeilofo
, grave, lerio, come qualunque altro Lin-

guaggio. Se la noflra Lingua altro non ufaffe che diminutivi , e quelli

tanto nelle materie gravi , quanto nelle giocofe ; e fé folle ancor vero,

ohe quelli diminutivi fodero folamente atti a rifvegliare il rifo , avrebbe

lo Scrittor Franzefe avuto qualche fondamento di dire , che 1' Italiana

L'ngua non è maellofa , non feria al pari della fua . Ma evidente cofa

è , che trattando argomenti gravi noi non ufiamo fé non pochiffimi di-

minutivi, e bene fpeflb niuno. Altresì è manifello, che i noflri diminu-
tivi non fono folamente atti a far ridere ;

perchè ve n' ha di quelli (e
la maggior parte fon di tal fatta ) che fervono allo flil tenero , dolee , e

galante , come farebbe il dire fanciulletto , verginella , tensrello , ruscelletto t

leggiadretto , Semplicetta , garzoncello, e fimili, che apertamente fon lon-

tani dal muovere a rifo . Altri pofcia ci fono , che s' adoperano da noi

nello flil giccofo , e per dileggiare alcuno , come farebbe il dire uomic-

duolo , uomicciotto , uomicciattolo , "Vecchietto , triftanzuolo , donnetta , don-

nicciuo/a , tificuzzo , e fimili. Ora non è egli ridicola cofa 1' affermare,

che la Lingua noflra non Ila dotata di vera gravila , e ferietà
, perchè

ella, allorché vuol far ridere , ha ed ufa vocaboli giocofi , e proptj per

ifvegl'iare il rifo , cioè per ottenere il fin propoflo ? Pi etenderebbe egli

forfè queflo Cenfore , che da gì' Italiani con gravità di vocaboli (ì par-

fatTe , allorché fludiano elfi 1' oppoflo per muovere altri a rifo ? Doveva
egli provare , che all' Italico Idioma per favellare con ferietà , e trattar

materie gravi , mancano vocaboli maeflofi , e locuzioni gravi . Ma egli

ha fol provato, che noi volendo far ridere abbiamo, e polliamo ufar no-

mi , che veramente fon giocofi, e fv<?gliano il rifo. E ciò, fé dititto fi

giudica, è un confeffare difawedutamente la ricchezza , e per confeguen-

te un pregio, una virtù dell'Italica Lingua, la quale per lo flil grave,

e ferio ha i fuoi proprj vocaboli ( e tali fono qus.fi tutti gì' innumerabi-

li , di cui ella è provveduta ) e ne ha parimetne de gli alni , che fon

proprj dello flil giocolo, e ridevole.

Che fé il Cenfore parlava pur di fenno centra del noflro Idioma , egli

mi •
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mi perdonerà, s'io P accufo di poco avvedimento , non tveuio olTerva-

to , che fi poteva la fua Lingua efaltare non lolamewe fopra l'italiana,

tra fopra la Greca eziandio, e fopra la Latina, avendo quaL- duo Lin-

gue per lor difavvemura , forfè più dell'Italiana, i diminutivi medefitni
,

cioè lo Beffo luppollo difetto , di cui egìi accula la (ola Italiana . Pote-

va egli facilmente ricordarli, che i Litini anch' eiìi dicono pxerulus, ptiel-

lut ,
puilla, pueltula , pupulus , agellus , corculum , fiofculus , anicula

,
gran-

diufculus , igniculus , ecellus , vulpecula , rariuncula , Gr£culus , e mille al-

tri sì fatti, de' quali parla Prifciano hb. j. dilla Grama:. Diomede lib. r.

Alcuino, ed altri; e de'quali tutto giorno troviamo efempj in leggendo

i Latini . I Greci anch' elfi al pari de gli altri hanno i lor diminutivi ,

e dicono ^**xu ' un picciolo Bacco ,
A 3»^ un picciolo Dionifio , o Bacco,

p.uz/.a* un pazzarel/o , xfi»i'< un fonticelio ,
&<u$i'r*«' un fanciullttto ,'vvlf,i

un pargoletto, -vìiy.* un bambolino , /5=rj'*<» un bambinello , e moltiffimi

fomiglianti . Ma con accortezza maggiore volle il Dialogitla non ricor-

dare di quelli diminutivi , perchè ben conofeeva il manifello pericolo di

acquiftar poca lode, ov' egli avelie affermato efTer difetto ne' Latini, e

Greci 1' ufo de' nomi diminutivi ; e perciò doverli a que' maeflufi Lin-

guaggi almeno in quefia parte anteporre il Franzele. Che s'egli non osò
condannare i Greci , e Latini , come ha polcia in una caufa , che è co-

mune ad effi, e agl'Italiani, voluto folamente contra de gli ultimi pro-

nunziar sì animofameate quella fetter.za ? Svegliano lorfe più rifo i di-

minutivi Italiani , che i Latini ? Cer:o , che do
;
perchè non confifle U

foiza del far ridare nel fuono àc\\e parole ( altrimenti non farebbe ferio

alcun vocabolo Iuliano, che terminafTe in etto, ino, atto, elio, ola, co-

me appunto foglion terminare i dimir.uivii noflri ) , ma confifle quella

fotza nella fìgmficazione interna de i detti diminutivi; e per quello ligni-

ficando tanto gl'Italiani, quanto i Latini, e i Greci, la medefima cola ,

poffor.o egualmente farci ridere . Noi per efempio diciamo uomicciuoto ,

uomicciato , uomicciatolo ; e i Latini .^munculut , bomuncio , homulus , ho-

znullulus l e i Greci *il&3f , *>5tx'pi" , k'J^xx.®- , «iJfua.';», e»Jpau;ra», tiyd^u-

x/t/.@- • noi donnicciola , i Latini muliercul* , i Greci yu'w»» , noi vecchie-

rello , i Latini vetulus , e i Greci ytpénrtf àcc. Se quelli diminutivi fon

fatti, ed ufati per dileggiare alcuno, pefiono far ridere in tutte le Lin-

gue. Se compofli per lo Itile tenero, e dolce , o per altro fine , porta-

no parimente ferietà in tutti e tre i mentovati Linguaggi. Tanto è dun-

que lungi dal poterfi provare , che fia vizio dell' Idioma Italiano 1' ufo

de i diminutivi, che pù toflo convien confeffare , ciò elTere una virtù,

un privilegio proprio delle più nobili , ricche , e famofe Lingue . Ancor
dee confefjfarfi , che queflo Autore in vece di far comparire maeflofa , e
grave più dell'Italiana la L ngua Franzele , ha pubblicata contra fuo vo-

lere per molto povera la (uà in psragcn della nofìra ; feoprendo a chi

noi fapea , che i Frarzefi non hanno diminutivi , e eh' effi con due, o
più parole debbono talvolta efprimere ciò, che da gì' Italiani , da i La-
tini , e da i Greci fi può fignificar con una fola .

Più apparenza di ragione porta l'altro difetto, che dal mentovato Au-
tore
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tore appreffo viene attribuito alla Lingua Italiana ( 1 ) : Ajcutez à cela

les n.èmes terminaifcns , qui reviennent fi fouvent , & qui font une rime

perpetuale dans U profe . Le di\cours eft quelquefois tout en A , & quel-

quefois tout en : cu du moins les , & lei A fé fuivent di fi ptés , qiC

ih éiouffent le fon dss I , & dei £ ,
qui de leur gote font ciuffi en quelques

autres endroits une mufique mnlplaifante . Aggiugnete , dice egli , a quefio

le mede/ime terminazioni , che ritornano sì jpejjo , e che fanno una Rima
continua nelle Profe . Il ragionamento è talvolta tutto in A , altre volte è

tutto in 0; almeno gli , e gli A l' un /' altro fi feguono sì da vicino
,

che opprimono il fucno de gì
1 1 , e de gli E , i quali eziandio dal canto lo-

ro fanno in altri luoghi una molto difpiacevole Mufica . Se chi parla in tal

gu fa folle flato rr.en novizio nella Favella nofira , avrebbe egli potuto

di leggieri comprendere ancor l' infulììflenza di quello fecondo rimprove-

ro. Anch'io, perchè fon novizio nella Lngua Franzefe, o pure perchè
quello Scrittore, per altro leggiadriffimo tra' Frarzefi , non feppe in que-

fio luogo abballala fpiegarfi , confeffo di non faper d;fcernere, che mai
intenda egli di dire fcrivendo : Che gli O, e gli A fi feguono tanto dap-
prejfo , eh' effi opprimono , tolgono il fuono de gì' I , e de gli E. No a fo ,

dilli, quei ch'agli intenda di dire, perchè niun Italiano s' accorge deli*

opprellìone fatta a que' poveri E, ed I, avendo anch' effi al pari de gli

A , e de gii O autorità, fuono , e foiza nel ragionamento Italiano. Ma
ponghiamo pure, che il favellar di noi ahri alle volte fu tutto in A, e
tutto altre volte in O (il che per neceffìtà non avvien quafi mai, o con
qualche leggiera avvertenza d: chi fcrive fempre fi fchiva ) non perciò
può dirfi, che s'odano le medefime terminazioni delle parole , e molto
meno, che s' oda una Rima continua nelle Profe. L' Italica Favella ha
beniì tutti i fuoi vocaboli , finiti regolarmente in una delle cinque voca-
li , o per dir meglio in quattro fole , perchè i terminanti in U pajono
più toflo voci accorciate , cerne Virtù da Virtute

, fu da fue , pia da piue.
Ma perchè due, o p

; ù parole iieno terminate in A, ovvero in O, da
ciò con fegue , che abbiano il medefimo fuono della terminazione , o
i ;rmino Rima fra loro. Sapeva pure Io Scrittor Franzefe , che l'Italiano
Idioma ufa tre accenti al pari de' Latini, e Greci. Un di quelli fiede
neir antepenultima fillaba (lafcio, che ci fon delle parole , che 1' hanno
ancora avanti all' antepenultima , poco ciò importando per ora) e fa la

parola fdrucciola , come òttimo, grand/fimi , dimostrano. L'altro fiede nel-
la penultima, come fe'nfo , mifùra , corregge. E il terzo finalmente nelP

ulti-

C 1 ) Mi ridico ben qui di quel che ho detto poco Copra , che egli più gravemente potea
opporre alla noftra Lingua, dell' ufo delle voci limili nelle terminazioni. Sbaglio ciò di
lira memoria, per non aver letto di frefeo quei Dialoghi; ma non per tanto, non voglio
cancellare quel che ho Ccrtio; perciocché quando non ci Culle altro, ci e il nome delloAutore Franzefe antico , eh' egli ha taciuto, Autore di quella oppolizione ; e veramente
quelto e il coftume del Dialogifta

, per non inculcare il dilcorfo, e non imbrogliare il filo
del (uo ragionamento , il non citare donde prende; come fu moftrato in piccolo critico li-
bretto Franzefe contra i fuoi Dialoghi, ciò che il dotto Palquier avea efpreilo nella Lin-
gua de Cuoi tempi, nelle fue ricerche, e perciò non tanto letto, aver egli Ipiezato nella
piM pura Lingua moderna, delia quale per gli luci purgati ferini il fopraddstto DialO'iiU
? benemerito.



U4 DELLA PERFETTA
ultima, come bontà , virtù , amò, partì. Or» affinchè fra due parole fi

dia fimiglianza di tuono, convien , che ambedue fieno famigliami nel la

vocile, che porta l'accento, e in tutte le lettere (fé ve ne hs ) che fe-

guono dopo alla vocale accentata. Così tìngono , e [pingono , toìò , e com-

fo'fio , [eparò, e giurò hanno fra lor fimigl:ar*zi di fuono, che Rima fi

appella forfè dal Greco nome f'u^us's Ritmo. Per Io contrario, quantun-

que due parole fieno terminate per efempio in O ,
perciò non avranno

il medefimo fuono, quando effe ancor non abbiano fimiglianza nella vo-

cale accentata, e nelle lettere (fé ce ne fono) dopo lei feguenti . Di fatto

quii fimiglianza di fuono è fra [pingono , e compoflo , frsgiurò , e tingono;

fra lofio , e [sparai Niuna al ficuro , come ancora fi feorge in maefià ,

confonda, lucidijfima , in utile, merce', oppone, e (imili , perchè tutte han-

no differente l'accento, e I» voce fa la fua pofatura fopra differenti vo-

cali. Il perchè, ove fi diceffe : /' altijfima voftra maefià confonda la Gre-

cia rubella , un fuon vario, e differente, non una Rima perpetua, s' a-

fcolta . Ciò parimente avviene fra le parole, che hanno bensì il medefi-

mo accento, e fon terminate nella vocale ftefTa ; ma non hanno la me-
defima vocale accentata . Diverfamente fuonano alle orecchie noflre [in-

fo , udito, palato, gùfio , oppóngo, perchè il fuon della voce fermandofi

ancor fulla vocale penultima accentata, eh' è differente dall' ultima , vario

anch' effo per confegueDza diviene. Sicché quantunque foffe vero, che un

periodo Italiano alle volte fi confìituiffe di fole parole terminanti in A,
ovvero in O (dal che facilmente, e naturalmente ognun fi guarda) con-

tuttociò il fuon delle parole riefee vario per Io differente ripofo colla

voce fopra le vocili , o per la differenza delle fìefTc vocali accentate ;

né s'ode una perpetui, e continua Rima nelle Profe Italiane, come G

diede a credere lo Scrittor Fraczefe.

Ma per avventura egli è degno di feufa , poiché le orecchie Franzefì

non poffono sì agevolmente immaginar 1' armonia del noflro Idioma , ef-

fendo quelle avvezzate ad un' altra Mufica . Nella Franzefe ogni parola

terminata in A, I, O, V non fi pronunzia fé non coli' accento arila flef-

la ultima vocile; e l'altra vocale E pofla nel fin delle voci , o aperta-

mente non fi pronunzia, o fi pronunzia anch' effa coli' accento : onde leg-

gono effi regolarmente verta, quaft , trouva , e fimili , truvd , casi, verta

,

come ancora ttmitié , verite, &c. , Anzi può dirfi , chela lor Lingua pro-

priamente non abbia , che un folo accento ,
perchè la lor voce in pro-

nunziando ogni parola folamente fa forza, e fi ripofa full' ultima fillaba

,

come s'ode, allorché dicono [eront , refiexion , Itndcmain , Ocean , etran-

ger , répondit , grandeur Scc. E non udendofi 1' E finale delle Rime fem-

minine Franzefi , allorché fi pronunziano , non può propriamente dir fi ,

che 1' accento fieda nella penultima, perchè quella penultima nel pronun-

ziare diviene in certa guifa l'ultima vocale. A tal Mufica effendo i Fran-

zefi avvzzi , quando pofeia cominciano ad apprendere , e leggere 1' Ita-

liano , non è poco piacere 1' udirli pronunziare le noflre voci fecondo 1'

ufaoz* loro, e dire invece di Mondo, Vojjignoria , belli/fimo, tutti, ven-

gono, Mondò, Vojfignori* , btllijfimò , tutti, vengono', come fé foffe ro paro-

le
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le accentate nell' ultima ; flentando effi a ripofar la voce full' antepe.-ul-

tima , e a condur dolcemente la voce all' ultima vocale. Quali direbbe

alcuno, che non dovea fapere il noflro Ceni'ore altrimenti pronunziare le

italiane voci, the colla graza fuddetta , e nella maniera divifata. E co-

sì pronunziandole , non ha egli torto affatto in dicendo , che s' ode una

continua Rima nelle Prole nofire. Ma elTendo ben differente ia pronun-

zijzione de gì' Italiani , non farebbe lÌ4to fé non bene il coafigliarlo 2d

informarcene dalla bocca fleiYa di qualche Italiano natio. Avrebbe egli

allora apprefo , che ancor noi non men de'Franzefi abbiamo per regola,

e coflume, di fchivar le Rime, e la firciglianza loro nelle noftre Profe :

e ciò ferza penlarci , o con leggieri attenzione fi fchiva . Che noi lan-

guidamente ( e meno ancora, che in leggendo le voci Latine ) pronun-

ziamo l'ultima vocale de* noflri vocaboli, fé pure quefla non è accenta-

ta ; e che la voce fpeffo fi ferma full' antepenultima , ma più foven:e

fulla penultima: onde è fenopre vario il fuono delle parole , non acca-

dendo fé non rade volte, che quelle fieno ugualmente accentate, ugusi-

mente terminanti, e delle medefime lettere, e vocali nell'ulcima, e pe-

nultima fillaba ugualmente provvedute. Oltre a ciò gli farebbe fiato pa-
kfe , che per fuggir talora qualche fimiglianza di Tuono fra le parole ,

o per (ottener maggiormente i periodi, e la varietà dell'armonia nel fa-

vellare , le voci noilre poiTono terminarli in confonanti liquide, cioè ia

L M N R , e fono appunto così terminati parecchi de' nofiri mono-
fillabi i

che abbiam 1' ufo di mangiar molte vocali fui fin delle parole ,

allorché feguono vocali nella parola vicina ; onde non folamente in vo-
cali , ma in qusfi tutte 1' altre confonanti poiTono terminarli , allorché

leggiamo , i vocaboli Italiani , come dicendo : fenz' altro , poich' eli ,

quand' il Cielo, e fimili . Che molte parole noflre fon terminate in Dit-
tonghi, come AI , EI , 01, &c. il fuono de' quali è differente da quel
delle fole vocali . E che finalmente le parole (drucciole mifchiate coli*

altre, che portano fuiia penultima, e fuii' uliima 1' accento, fanno con-
tinua diverfì. à di fuono, e di melodia nelle Profe, e ne' Verfi Italiani.

Tutto quello è manifefliffimo a chiunque ben conofee la Lingua no-
flra ; e perchè forfè lo Scritior Frarzefe non pofe Comma cura nell' im-
pararla , egli può meritar qualche feufa parlandone ( benché con tanta
franchezza) in tal guifa . Non fo già, com'egli potrà meritarla per quel-
lo , che fegue a Irggerfi . Di più , dice egli , la Lingua Italiana ama
eflremamcnte i giuochi di parole , le antitefi , e le descrizioni. Ella giuoca,
e fcherza anche alle volte nelle materie più gravi, e più fede . Io parlo
dell'" Italiana , e della Spagnuola tali

, quali fono oggidì ne gli Autori mo-
derni , che fono in pregio neW Italia , e nella Spagna . Potei* v Igerdofì a
lodar la Lmgua Frsnzefe, fra l'altre cofe dice.: ch'eia è nemica de' gi-
uochi di parole , e di quelle picciole allufioni , che tanto s' amano dall' Ita-
liana . Se l' Idioma Franzefe avelie molti Scrittori, eh.* fra.idmrnte Ipac-
cialTero fofìfmi , vorrei anch'io fecondo quella nuova Dialetica formare
un fomigliante argomento : La Lingua Franzefe ama i fofifmi ; adunque
tffa è un' infelice , e feiocca Lingua . Ma fon certo , che «inceri at.do

Tomo II. T in
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in tal guifa Inviterei ben da lungi le fifchiate

; poiché quando anche vi
ioflero molti Scrittori Franzefi , che ufaflfero fofiflici argomenti, ed opi-
nioni fconce , non farebbe perciò mai vero , che la nobilflìma Lingua
ioro amaffe i fofifmi , e molto meno che a lei fi convenire il nome di
fciocca . A chiunque ha fiordi giudizio è nota la cagion di ciò. Imper-
ciocché lo fpacciarc fofifmi è difetto de gì' Ingegni , non delle Lingue

;

è vizio di chi penta , e parla , non del Linguaggio , con cui fi pari* .

Sono le Lingue miniflre affitto indifferenti dell'uomo, affinchè eflo per
mezzo loro fpieghi gl'interni fuoi concetti. Se quelli fon ridicoli, e fei-

piti, o fé fon gravi, e ingegnofi, il biafimo , e la lode è dovuta non al-

la Lingua, cioè allo firumento , con cui fi fpiegano , ma bensì alla men-
te i che sì fatti li concepì . Ma il noflro Cenfore non fi fa punto fcru-
polo di confondere gli Scrittori, e la Lingua , lo firumento, e chiPufa.
Concediamo pure, che quando fi fcrivevano de lui quefie cofe , a più d'

uno piaceffero in Italia le antitefi, i falfi cotWBtti , le picciole ailufioni a

i nomi, e altre fimili bagattelle, merce per molti fecoli incognita a gì'

Italici Sctittori, ed oggidì più che mai fcreditata preffodi noi altri. Da
ciò folamente fegue , che in Italia fi foffe perduto da molti il buon gu-
flo dell'Eloquenza, ma non già che la Lingua Italiana fi foffe mutata,
e aveffe veflito nuove inclinazioni. Altiimenti non alla fola noflra Lin-
gua, ma eziandio alla Frarzrfe, e Latina, fi farebbe nel profilmo pafia-

to fecolo potuto attribuire la colpa medefima ; effendo eerto, che allora

sì ne' verfi , come nelle profe Latine molto volentieri fi feminavano le

antitefi, e ali ri giuochi di parole . E che un eguale irfLffo correiTe al-

lora fotto il Ciel Franzefe , ne fanno fede i libri di quel tempo, e fpe-

zialmente il Sig. Boileau nel Can. 2. della Poetica , ov' egli conf-fia :

che l'acutezze s'impadronirono della Francia; che ;Y lor numera impetut-

fo inondò il Parnafo , leur norr.bre impetueux inondi le Parnaffe ; the la

pròfa non men de* verfi le aecolfe , la profe les rree ut aujfi bien que les veri ;

e che i Madrigali , i Sonetti ,
1' Elegie , le Tiagedie, le Piediche non

andavano fenza il condimento di quelle bagauelle . Ma contuttoché gli

Scrittori Franzefi allora ufaffero comunemente famigliatiti falle bellezze,

pure farebbe flato poco giudiziofo chi per tal cagione aveffe ofato con-

dannar le Lingue Luina, e Franzefe , quafi I* mclinazion ioro , e non

più toflo il peffimo gufìo de gì' Ingegni, amafle , e (pacciafTe ne' com-
ponimenti la lieve mercaurzia delle ailufioni, d Ile antitefi, delle acu-

tezze. Se non vorrà datlì il titolo di poco g udtz "fo al noflro Cenfore»

uomo, che certamente tale non tu noti folo p-r confrffione mia, ma per

,confentimento di molti valentuomini, pe'h'egli abbia accufata de! me-
defimo peccato I' Italica Favella , quando Ibi d^vrv* , e poteva incolpar-

ne il gufto de gli Scrittori: non potrà negaifegli almrn quello di poco

buon Filofcfo in queflo luogo , non conofeendo egli troppo le cagioni

delle cofe, rè la natura delle L ngùe , che pure poco men che a tutti è

manifeflamente palefe.

Come difutili adunque fi hanno d« riguardar le ingegnofe ragioni , eh'

egli declamando fegue a dire con. 10 alla noflia Linguai cioè: Ch' ella è

forni-
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fomìgliante a que* fintatici dipintori , i quali fogliano pù feguire il proprio

Capriccio , chi imitar la natura ; e per meglio dire , non potendo giugnere

a quefla imitazione , in cui confijie la perfezion dille Lingue 5 come ancor

quella della Pittura: ejfa ricorre all' artifizio , e fa quafi come quel dìpin-

tor novizio , co: non potendo efprimere le grazie s s la vaghezza A Ea «a
%

/ avvitò di n>ette re moli' ero nella tela : il eh; feci dir; al fuo MaeUro ,

eh' egli l' avea fatta ricca , non avendola potuto far bella • Perciocché non

potendo la Lingua Italiana dare alle cofe una certa a:ia , e bellezza , eh;

loro è propria , le adorna , e le arricchire quanto ella può ; ma quefii or-

namenti , e ricchezze sì fatti non fon v;re beihxze Ócc. Fabbrica egli tue»

tawia Culla mcdeiioia rena, e lavoraselo fopr* io (ledo equivoco, ingr.n-

d (ce via p ù queli' ombra , o fjntafima , eh' egl> poco avvedutamente s'

è p"fl* in cap>. Ma quella fvanifee , e va la fabbrica per terra , ove
pjnto li confidtri, che l'abbellir troppo, e caricar d< filli ornamenti le

Cofe, non vien d«lla Lingua, ma dall' J-gegno , e d<l poco buon guiìo

de gli Scrittori . Per al io , che /' Italico Idioma non pojfa giugnere ad
imitar la natura , e di' elfo non pfffa dare alle cofe V aria , e la vaghez-

za lor propria , e convenevole , col mede firn i fondamento fi dice , con cui

direi anch'io, per lodare il nofiro Dialogista , ch'egli era poco animofo
Scrittore; efTerdo 1' una , e 1' altra di quelle proporzioni (mentita da i

fatti . Non ci hi penona punto pratica de gli Scrittori noflri , la quale

non fappia , quanto eilì ed abbiano potute, e poffano coll« Lingua Ita-

liana imitar la natura , e dipinger le cofe co' proprj colori. Se in co ta-

luno o eccede, o manca, egli è il reo, non già la L'ngua. Da quella

fi fomminiflrano i colon convenevoli; colpa è poi del dipintore, s* egli

• non fa, o non fa moderatamente valerfene.

Benché nondimeno ci concedeffe benig. amente il nofiro Cer.fore, che

la Lingua de gl'Italiani poteffe naturalmente anch' effa efprimere
: e rap-

prefentar le cofe; contuttociò egli le antepone la propria L'ngua, fofìe-

rendo eh* effa hi il primo luogo in sì fitta virtù. Ed hanno ben molto
da confolarli gì' Ialiani , perchè in queflo non eccettua egli rè pur la

Greca , e la Latina, volendo ch'effe ancora cedano alla Franzefe la pal-

ma. Non ci è altra Lingua (fono fue parole) che la Franzefe , la qual

fappia ben copiar la Natura, e che efprima le cofe precifarnente , com' elle

fono. Udiamone di gr.za le ragioni. Ella non ama, dee egli, f cfagc
razioni, perchè alterano la verità; e da ciò vien fenzt fallo , eli effa ncK
ha verun di que' termini , che s' appellano Superlativi Scc. La noflra Lin*
gua parimente non ufa le Iperboli

, fé non molto fobriamente , perchè [or

figure nemiche della verità; nel eh: partecipa effa del nolro genio franca ,

e fincero , che non può fojfrire la falfttà , e la bugia &c. N in Ci può far di

meno di non ravvifare a quefie parole la fomma pietà di queflo buor.

giudice, facendoli egli Scrupolo di approvare infin quelle buse, che fi-

nora fi fono permette, e lodate nella Elocuzion Poetica , ed Ottona , e

delle quali non folamente gli Scrittori di tutte le nazioni', ma le mede»
lime Snte Scritture affai liberamente G valfero , Di che però egli fi Da

irna-fngolar dote d' uà Linguaggio 1' effer* p.ivi di Superi* .v' , d'

T- s IpW
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iperboli ; e da che egli tien per difetto co , che tutti hin finora giudi-

cato che fofle ornamento , non farebbe iìaio fé non ben fatto , eh' egli

aveffe configliata la lua nazione a fuggire, in ragionando, o fcrivendo,

a tutto potere non folamente le iperboli , ma le metafoie ancora, le fi»

necdochi , e altre fimili figure , o tropi ; perchè certamente fi al, e a an-

cor da quelle la verità, altro elle non elkndo , che fallita , e menzogne.

Ma fé quello Icrupololo Configliele avelie sbandito da tutte le Prole, e

Poefie Frarzrfi quelle figure : e chi non vede , eh' egli in vece di ag-

giungere nuovi fregi alla lua Lingua , poco fagg. amente I' avrebbe fpo-

gliata eziandio di quei, ch'ella portava? Certamente i Greci, i Latini,

e tutte l'altre nazioni hanno finora creduto, che le iperboli, e altre (o-

miglianti figure follerò orn«mei:ti de' verfi , non Figure nemichi della Vi-

rità , né cadde loro giammai in perifiera , che ciò potrfie alterar la Yc
riti), e offender la natura , come avvila il mentovato Critico . O.a egli

mi fembra ben probabile, che pù tulio quello novello Cenfore , chetan-

ti aliti valmtuomini deli' amichila abbiano errato. E in eff;tio , nonché

i Greci , e Latini , tutta la F.ancia moderna ben fa , che quelle bugie

fon lecite, arzi lodevoliflàme ne' verfi , a i quali fon riferbate; e perciò

tutti i Franzcfi le ulano , fenzj che 4' avvilì alcuno adoperandole di ri-

bellarli al genio delia nazione , tanto nemica della bugia , e del falfo »

Che le i Poeti della Francia con lobrietà le adoperano, fanno ciò, che.

la Poetica eziandio de gi' Italiani cofiuma , ed infegna , non dovendoli

quelle fé r.on con parlìmonia ufar da qualunque Poeta . Né quella fobrìe-

tà de'FraBzefi nafee , come dicevamo, dal credere, che s'offenda la ve-

ri;à; perchè in tal maniera non ne dovrebbono pur una ufare, affine di

non commettere giammai contro alla verità un tal facrilegio ; ma nafee

dal buon guflo poetico , il quale ove più , ove meno , fi vale di quella

moneta .

Io però difavvedutamente mi lafcio condur fuori di fentiero cTa quello

Scrittore; e non m' avveggio , che inutilmente ripruovo un argomento

mal fondato , e inutilmente da lui rapportato per provar la maggioranza

della fua Favella, almeno in una parte. Imperocché l' ufo delle iperboli

nulla ha che far colle Lingue; ma bensì coli' elocuzione poetica, di cut

non voglio parlar io , né doveva parlar egli , effendo ciò fuori del fuo

propofito . Poteva egli con maggior cautela contentarfi d'aver folamente

ofìervato , che l'Idioma fuo non ammetteva Superlativi ;
poiché Ciò vera-

mente fi conviene all'argomento, ch'ei tratta; e qui poteva egli fonda-

re un pregio particolar della fua Lingua , moflrandola sì nemica delle

efagerazioni, come quelle, che alterano la verità . Diffi eh
1

egli poteva

con maggior cautela propor quella fola oflervazione ; ma non diffi con

maggior ragione. Imperciocché altro ci vuole per provarci , che i Super-

lativi fieno efagerazioni, e che fi alteri con effi la verità. Quelli sì fat-

ti nomi altro non fono , altro non fignificano , che qualche cofa più del

pofitivo, folamente accrefeendo la mezzana qualità de gli oggetti . "S'io

nomino fapcrito un frutto , fé bello un fiore , fé alta una cala , fo inten-

dere un fapore , una bellezza , un' altezza mediocre, e ordinaria in quegli'
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oggetti. Dicendo pofcia un fruito faporitijjimo , un fior bellijftmo , una ca-

fa aìt'ìjftma , folamente lignifico un fapore , una bellezza, un' altezza più

che mediocre, e non ordinaria di quelle cofe, come le diceffi quel flut-

to è più faporito dell' ordinario &c. E perciò ufarono molti Scrittori Lati-

ni, ed Italiani (1), di antepor talvolta a gli fkffi Imperlativi un tr.olto ,

un affai, un più, allorché vollero far qualche elagerazione , e moftrar 1'

eccello di qualche cofa , moflrando chi i fuperlauvi poco fopravanzano

la forza de'politivi. Sono poi neccflarj, o al.neno a titillimi quelli fuper-

lativi alle Lingue, perch'elfi con una loia pai < la esprimono le qualità o

accrefciut- , o diminuite delle cofe , elk-ndo certo , che ogni qualità ri-;

ceve il più , e il meno . Ma che vo io affaticandomi ? Nju ha forfè 1'

Idioma Franzefe i fuoi fuperlativi (a) , eh' elfo forma col mettere un
tres avanti al pofitivo, come tres beau, tres exccllent , tres curieux , tres,

bon ? Si, ch'elio gli ha; fuperlativi gli appalla, non meo del noflro Lin-
guaggio gli adopera; e lo delio fignitìca appo i Franzefi quella maniera
di dire, che i fuperlativi de' Greci , de' Launi , de gl'Italiani. Moflrifi

di grazia , qual differenza ci fia fra i notiti , e i fuoi fuperlativi . Una
fola , fé pur dobbiamo accennarla, ce ne ha per avventura; ed è, che r

Franzefi eoo due pirole, noi con una fola , efpnmiamo la medefima co-

fa. Il che certo effendo, non fo perchè il Cenfore voleffe toccar quella

corda
; poiché ciò forfè è un palefar la fua Lingua inferiore in quello

paragone all' Italiana . Molto meno intendo , come egli con tanta fran-

chezza poteffe affermare , che 1' efiere la fua Lingua troppo nimica del-

le efagerazioni , fenza dubbio era la cagione , p*r cui mancavano ad effa

i fuperlativi , e per cui fi condannavano Grandijfime , B.'lUJJime , e altre

fomiglianti voci , ufate da qualche Fra.zele . Quantunque io non abba-
fianza intenda queir Idioma , e maffimamente in comparazione di lui ,

che da' fuoi è riputato con ragione un de' migliori Maefiri della Favella
Franzefe; pure oferei quafì con più giufla confiderza dire, che non per
altra cagione fi sbandirono da quella Lngua tali fuperlativi , fé non per-
chè non appariva neceffirà veruna d' introdurvi quella nuova maniera di

fuperlativi, da che gli antichi avevano in altra guifa foddisfatto. O pu-
re perch'elfi poco fi acconciano alla natura di quella Lingua . Non fi fof-

frono da lei parole brevi , e fdrucciole , cioè che abbiano accento nell'

ante-

( « ) L' ufo dell' aggiugnere le particelle caricative , o incentive a' fuperlativi non è fola-
mente de' Latini, e degli Italiani, ma de i Greci Scrittori comunemente, i quali prerìgz,o-

r.o ù; , e tri ai loro luperlacivi, per crefecre loro foiza, Ct HfiTis, ptr <jnam optimus , mol-
to boniHìmo

.

(1) Nel medeliino modo che li dice la Lingua Franzefe non avere fuperlativi , cioè prò-,
pria forma di vocaboli fuperlativi ; cosi udii dire elle Monsìi Menagio iopra 1' Aminta avef-'

fé detto non avere fuperlativi la noftra ;
perciocché in effetto ne accatta la forma, e la de 1

iìnenza da' fuperlativi Latini, già fatti noli ri . La Lingua Greca li dice non avere Ablati-
vo, non lo ha con una precifa forma, e particolare; ma in virtù lo ha, e in equipollenza:
la Greca Volgare non ha il Dativo, ma li ferve del Genitivo per quello. L' Ebrea il fu-

psilacivo di propria foim-a non, tiene; ma lì lerve d«l raddoppiare '1 pofìtivo ; e dice, co-
me anche 1 Tolcani ; mtii meed , cioè iwlis mtlto

,
per voler dire uioltillìmo . Quello che lì

fpiega con una parola fola, é meglio che quello che li dice con due ; perché la brevità ag-
giunse forza; e pero la Lingua Greca é eccellente per le fue felici compotizìoni di paiole:
goichè con una fola voce efprime quello ,. eh* le altre bifogaa che readano per ina-.
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antepenultima ; rea iolamente le lunghe . Ora i (operativi prefi o dalla

Lingua Luina , o dalla noflra , ancorché fi pollano pronurziar lunghi

nella penultima , tuttavia ritengono una tal cadenza di brevuà , che non

molto propriamente fi fanno udire pronunziati alla Franz;fe . Aggiunga-

li, che gli add aiivi di quella Lingua fono fpefle volte in tal guifa ter-

minati , che di molti non li farebbe potuto formare il fuperlativo fecon-

d-> la forma noflra. 11 perchè cefa e più regolare , e più acconcia alla

L<i.gua Frar,z.!e fu creduto l'u'are in vece de' nofiri fuperlativi la ma-

rina di di e fipra da noi mentovata, che in fatti è il medefimo noflro

fnpci Ulivo, rf,reflo con due perule.

Va p i qu Ilo Scrittore efaltando a fuo talento la Lingua Ftarzefe ,

p ich' ella non adopera le metafore , fé non quando non può far di meno,

o quando i vocaboli traslati fon divenuti proprj . Stima egli perciò dfetto

ne'F a.z-fi Pufai iraslazioni fenza neceilì à ; e in effetto foggiunge que-

fi;- altre parole : Egli è certo , che lo Sul metaforico non è buono fra noi

né in profa , ni in verfo . Ma ce.t ffirao egli è ancora , che con quefle

parole il noflro Canfore lenza veruna parzialità condanna tutti gli altri

Scrittori , che hanno grido in Francia , non eccettuando il Malerbe , il

Voiture , il B 'zac , Pietro Cornelio , il Racine , il Boileau &c. nit'.n de.
5

q ali fu elente da quel difetto , che qui fi ripruova , perchè tutti fei zi

necelli à hanno tifate le traslazioni . Io lafc o a i Franzefi medefimi la

cura di difenderli dilla fentenzj del loro nazionale , e di cercare , fé io

co fieno giuflamente ripxefi . Quanto è a gì' Italiani , fo che riderebbo-

»o , fé taluno ofafTe riprenderli , perchè talvolta ufino le metafore , po-

tendone far di meno. Sanno elfi , che tutta 1' antichità , e tutte l'altre

Nazioni tengono opinion contraria. Arzi a troppo grandi flrettezze , e ad

uno Stile poco elegante , e poco foilevato , fi ridurrebbe la Profa , non

che la Potfia de* Franzefi medefimi, quando non fofle in altra maniera,

che nella divi'ata dal Dialogifta, perm-ffo a i Franzefi di ufar le Meta-

fore. Co f* i ebbe uno fpogliar lo Stile d' un grande, e neceffario orna-

mento. Laonde par tanto lungi dal pcterfi dire , che foffe cofa gloriofa

alla L"'gua F-ar-zele l'aflenerfi da tutte le Metafore non r.ecelTarie , che

p ù toflo converrebbe confeflar difetto in lei , le oltre alle neceflarie non

potefle ella vale.fi ancor delie altre , che folamente fervono per orna-

mento dello Stile . M« forfè lo fìeflo Panegirica della Lingua Franzefe

cambiò, ferz* penfarvi , fentenzi poco appretto, e contentoffi , che anco-

ra i luoi N-z onsli godeffero il privilegio de gì' Italiani , de' Greci , e

d<-' Latini; perchè agg'unge : che non puè la Lingua fuddetta fopra tutto

foffnr le Metafore troppo ardite ; onde effa le fceglie con grande avverten-

ti , non le cava troppo da lungi , e parimente non le conduce troppo lon-

tano , ma inftno ad un termine convenevole . E ben poteva egli goderfi que-

lla gloria in pace ; ma ciò non ballò al Ino zelo , volendo egli , che un

tal prego talmente lia proprio della fua Lingua , che a niun' altra d.lle

viene pofla attr'buiifi . Perciò (rguita egli a dire : Nel chi-la Lingua

Franzefe è ancor ben differente dalle fue Tirine* le quali conducono fempre

k cofe a qua'.ebs .tfireme , Perchè, Selle per efsmpio fanfi a trattare alcu-

na i
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net volta d' Amore , non lafciano di prender tofit per lor Faro la fiaccola

di Cupido , per i/iella polare gli occhi della Beltà , di cui elle parlano &c.
Finalmente dice : che quefle Metafore continuate , o quejle allegorie , cbt

fon le delizie de gli Spagnuoli , e de gl'Italiani, fon figure flravaganti preffo

<?' Franzefi . Bifogna lenza dubbio, che queflo Scrittore non da di fiirpe

Franzele , fcrivendo in sì fatta maniera . Egli fhffo è teflimonio , che

per effere i Franzefi giurati nemici della filli à, e delle menzogne, non

("anno fofferir le efagerazioni , perchè da quefle fi altera la verità . Ora
come potià mai egli moflrare , che in molti luoghi, ma fpezulmente in

quello, non abbia egli medefimo formate delle elagerazioni ? Molto, ere
do io, farebbe egli intrigato a foftener come cofa vera, e certa, quella

ch'ei va dicendo, cioè: che le Lingue Italiana, e Spagnuola portano fem-
pre le cofe a qualche efiremo , quatichè mai non ufeifle fuori del capo de'

noflri Autori Metafora alcuna modella , e moderata . Non dovette però

fembrare a lui fleflo di parlare in queflo luogo con foverchia efagerazio-

ne; poiché gli efempj da lui citati per avventura gli parvero baflevoli a

provar la fua sì franca propella . Né io vo fargli torto col credere , eh*

egli ancor qui efageraffe , inventando col fuo cervello i medefirni efem-

pj , o almeno alterandoli , per farli comparir più ridicoli . Liberamente
credo , che s' egli fleflo non avià trovato ne' Jibtj de gì' Italiani quella

fiaccola d' Amore divenuta un Faro, potrà almeno un di que' fuoi Dialo-
gifli averla udita dalla bocca di qualche Italiano innamorato. Ma, quan-
do anche ciò fia vero , che vuol egli mai provare con quefli efempj ?

Forfè, che tutti gl'Italiani parlino fempre così , o non fappiano parlare
in altra guifa ? Penerebbe a crederlo , non che ogni uomo intendente *

chi non avefle pur letto alcun libro Italiano . Forfè , che i fuoi Nazio-
nali mai non cadono in sì firavolte Metafore ? Mi perdonino i benigni
Lettori Franzefi , s' io penfo , che tale non fia 1' intenzione di lui , po-
tendofi di leggieri far palefe con parecchi efempj, chi ancora i Franzefi
fono , e poflono effere tuttavia rei della medefima colpa. Adunque altro
non volle intendere , fé non che qualche Italiano talor concepifee difor-
dinate Metafore . Ma , ciò conceduto , non potrà egli per queflo mai
conchiudere, fé non con una Logica flrana , che gl'Italiani fempre cada-
no in qualche ejlremo . Noi altresì , non men de' Franzefi , condanniamo
le Metafore troppo ardite, e troppo da lungi cavate ; lodiamo fol quel-
le, che fi formano fecondo i configli della buona Rettorie» . Le Metafo-
re continuate, o fieno le Allegorie, da noi s' adoperano di rado ; nèquefle
fon le noflre delizie, com'egli efagera , fé non quando fon fabbricate co n
ottimo guflo: nel qual cafo crediamo più gloria l'ufarle con tutti °li an.
tichi Latini, e Greci, che l'abborrirle come figure flravaganti , e biafi-
mevoli , con alcun troppo dilicato Cenfore de' noflri tempi . Ma io. d!
nuovo m'avveggio di gittar le parole, e i paffi , nel feguir le pedate di
queflo Scrittore, il quale avvifandofi di parlar delle Lingue , di tutt* al-

tro parla ; appartenendo all'elocuzione, non alla Lingua, alla Rettorica ,

non alla Gramatica , il formar buone, o cattive Metafore. Son però tan-
to dilettevoli tutte le offervazioni di queflo Autore , quantunque poco

utili
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utili all'argomento da lui prefo , che fé gli può perdonar ben volentieri
il tao aggirarli, e il trar noi pure fuor d» cammino.

C A P. X.

Trafpofizion delle parole nelle Lingue [e biafimevole , o lodevole . Pronun-
ziazion della Favella d' Italia . S' ella fia molle , ed effemminata . Dol-

cezza virile d* ejfa . Confermila della Lingua Italiana , e Latina . Efa-
gerazioni del Cenfore . Paragone della Lingua Franzefe colla nojìra . Ob-
bligazione (iella prima alla feconda .

SEgue il Dijloglfh a narrar le glorie della Lingua Franzefe . Ecco le

fue parole . La Lingua Franzefe è forfè la fola , che fegua efattamente

r ordine naturale , ed e prima i penfieri , come appunto nafeono a noi nella

mente . I Greci , e i Latini hanno un giro fregolato . Affin di trovare i/

numero , e la cadenza da lor cercata con fomma cura , travolgono /' ordi-

ne , con cui immaginiam le cofe . Il Nominativo , che ha da effere primo
nel ragionamento fecondo la regola del giudizio

, fi truova quafi fempre nel

mezzo , o nel fin; . Gì' Italiani , e gli Spagnuoli fan quafi lo flejfo , confi-

flendo in parte /' eleganza di quefte Lingue neW accennata difpofizion ca-

pricciofa , o più toflo in queflo disordine , e firano trafponimento di parole

.

Non ci è , che la Lingua Franzefe , che fegua le pedate della natura ; ed
ella non ha fé non da feguirla fedelmente per trovare il numero , e l' ar-

monia , che le altre Lingue non incontrano , fé non confondendo l' ordine

naturale . Oh qui sì , che il noflro Autore incomincia a battere il fuo

fentiero, cfTervando ciò , che veramente appartiene alla Lingua , e non
all'elocuzione. Né dee qui lafciarfi di commendare la moddtia , e libe-

ralità fua , petchè quantunque confeffi d' aver fatta quefla offervazione

molto tempo avanti , e per confeguente non folle egli molto obbligato a.

far parte di quella fua lode ad altrui , con tutto ciò afferma , che lo

fleffo era già flato oiTervato ancora da un valentuomo ne' ragionamenti

flampati con queflo titolo : Les avantages de la Langue Francoife fur la

hangue Latine ( i ) . Autore di queflo Wbro fu il Sig. Liboureur , e il

noflro

( i ) La dilputa più vana, e pi» odiola è quella delle prerogative delle lingue, dell'una

l'opra V altre . L' Ebrea lw»fV ar" c0 ' ar ''à , e doti tali , che non ha alrra lingua . Belibti è

tutta una parola, che ne comprende ite; cioè in corde me». Gli afflili , che lono tante vo-
cali, che fanno dire, meus , ejus , eorum , e limili , le quali delinenze lono fazievolt nei La-
tino , e nel Greco de' fa 1 in

i , lono in quella lingua , graziolilìime proprietà . Ne' Verbi dalle

«lclincnze fi vede, fé lì parla a uno , o a più; a niafchi , o , a femmine. La Gr.-ca ha gli

articoli , che fanno un bclllTìmo giuoco , e una attivillìma distinzione . Di quelli articoli

manca la Latina; per quefto farà ella una lingua imperfetta, e affatto fpregevoie? Di que-

fti articoli lou dotate le lingue volgari d' Eutopa , le tre torcile , figliuole della Latina; e

in quella parte Superano la lor madre, e pofleggono la virtù della Gieca, ma mancano del-

la terminazione divetta de' Cali , e per conlequente non pollóne far di meno di non ufare

le panicele dinotanti i cali, come ula l'Hbreo, che, come noi, ha una fola delinenza «le'

nomi nel nngolare , un' altra loia nel plurale. La Germane» e ha gli articoli , e varia an-

cora le delinenze de' cali. La coftruzione piana e naturale è fcguna dalla Franzefe, la quale

molto
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«olirò Dialogifla flimò cola fuperflua il nominarlo , come ancora il ci»

cario in alcri luoghi , benché ne copialTe molti fentimenti . Ma venghia-

mo * propofito. Che la Lingua Franzefe in effetto fervi l'ordine divila-

fo , è aliai mamfelìo . Ma non è ugualmente manifello , che quello in

tutto fra l'ordine naturale, veggendoli , che alcuni altri popoli della ter-

ra , e fpez'ultnente gii Ebrei, ulano un orciiDe alquanto differente ; e pur

la Lingua Ebraica è la più naturale, ed è probabilmente madre dell' al-

tre tacce. Pongali ciò nulladimeno per cofa certa. Altro è pofeia il mo-
flrare una proprietà deli' Idioma Franzefe ; altro è il volere , che quella
proprietà fu una prerogativa fopra le altre Lingue . E non fa. egli que-
flo Scrittore , che V arte migliora , e perfeziona fpelTe fiate la natura?
Ora e ò fi fa pur nelle Lingue. Ricevono elle dall'Arte Gramacica e mi-
gliore armonia, e maggior dolcezza, o gravità, ed altre virtù, che lo-

ro non diede la natura. E appunco il cangiarli dall'arte il naturai ordi-

ne delle parole , e 1' artifiziofamente trafporle , fa così maefìofe , armo-
niche, foavi le Lingue Greca, e Latina, che niuna delle moderne Lin-
gue può paragonarli con loro, e forfè molto men la Franzefe . Adunque
apportando 1' arte maggior benefizio in quegl' Idiomi , che non apporta
la fola natura nel Franzefe , non può ragionevolmente chiamarli I' ulti-

mo più fortunato de' primi ; ficcom; non può dirfi più (limabile de' mae-
flofi giardini di Verfaglie , figliuoli dell' arte , una campagna , tuttoché
provveduta dalla natura di bei prati, d' arbori froezuti , e di rufcelli d'

acqua. Affinchè la Lingua Franzefe in quella parte poteffe anteporfi alla

Greca , e Litina , converrebbe ch'eila feguendo , come fa, la natura , aveffe
la fleffa armonia , che 1' altre due Lingue ottengono d^ll' arte. Ma noa
ha effa quello gran privilegio ; anzi è da alcuni creduta sì poco armo-
niofa , e maeflofa in paragon di quelle , che ancor per quefla cagione non
può , fé loro diam fede , giungere all' altezza dell' Epopeja

; riufeendo
Tom» II. V ella

moto ula di mettere prima il foftantivo
,
poi 1' addiettivo , fecondo P ordine naturale che

prima é la fufìanza, poi l'attributo, e 1' accidente di quella , e ciò fa ancora 1' Ebraica
iemplice

, e primiera lingua. Le lingue Germaniche al contrailo amano di porre V addiet-
tivo avanti al foftantivo, ed ancor la Latina, per un certo vezzo, e ammanieiamento . Que«
Ile roedclime lono più delle altre felici , e feconde nclia compunzione delle parole all' ufo
Greco, chi il crederla? E a quello che la Grecia confeguilce per via di duidita d'elemen-
ti, la Germania per un'altra Itrada airiva della brevità ; perchè farà una parola comporta
per efcuipio di tre liliale ; ognuna delle quali pollìede il fuo lignificato : come Heiberf.ein .-

rupe del ponu itila terra, ovvclo , S ajj) delle ji agile : e in Ebraico, Michael : O chi come
,' ^-* Fianzcle

, e la Spagnuola anno per lo p ù la pofa deli' accento lulia penultima,
le Germaniche lingue, e 1' lnglefe lo ritraggono all' ufo de' Greci loveute ncll' antepenulti~
ma . Ogni lingua in l'omini ha qualche dote , che non anno le altre . l'offiede più d' una
voce , che malamente con quella t'orza , e con quella naturalezza e proprietà , e leggiadria
li potrà, o almanco in una equivalente voce, in atra lingua rapprelcntare . Ora per quelto
s ha da lare una guerra? Troppo lieve cagione è quella. Ognuno cerchi d' aliaigare i con-
nni della fua . Suini , ammiri, ed onoti quelle, che anno corfo, e voga nel mondo. Quel-
e antiche erudite non trafcuri . E tiratoli fuora da quelta importuna depurazione , badi al-

le fetenze, alle cognizioni
, a i peniieri ; che le parole ne \errai:.to d'e r ro , e fi faia onore

tn rutti i linguaggi . Ha bifogno di (lare in pace la Repubblica delle lettere per attendere
(jon lervore concorde a ì luoi lavori. Purché quelti lìen belli, non fi £uatdi tanto agii ftru-
meati , che s'adoperano.
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ulìi languidi , e melVhina di fuono , come hanno offervato il Voflìo nei

Trattato del Canto de' Poemi, l' Ab. Danet nella Prefazione al Tuo Di-
zionario Franzefe , e un altro Autore della Nazion medefima nella Bi-

Dliot. unir, del Clerc Tom. 7. del 1687. Può ben dirli, che i verfi , e le

p.ofe Franzefi hanno più chiarezza de' Greci, e Latini nel filo delle pa-

rale ; ma rè pur quella può dirli una prerogativa de' Franzefi , perchè

ia trafpofizion delle parole ben fatta nelle altre Lingue , non toglie -loro

la necefiaria chiarezza . £ avvegnaché lì a vero , che la trafpofìzione tu
apportatrice di tenebre , tuttavia quefle tenebre, fé fon con giud zio pro-

dotte, diventano virtù; (lecerne è virtù nello flile il faper con ingegno-

la oleurità coprire i feiitimemi , non amando noi fempre d' udire ogni
cofa efprefla colle fue comuni, proprie, e naturali parole. Anzi chi ben
lo confiderà , facilmente comprenderà , che la Lingua Franzefe , non po-

tendo ufar trafpoflzioni , è priva d' un benefìzio . Pe.- ben comporre un
Poema , e una Orazione , egli è neceffario , o alme r -cnvenevole , che
non folamente i fentimenri, o fia l'elocuzione, ma BEÌandìo le parole, i

periodi , e 1' ordine del parlare fieno differenti da quei del volgo , ac-

ciocché più maeflofo, nuovo, nobile, e mirabile comparifea il Linguag-
gio Poetico, e Oratorio. Facevalì quello da i Greci e Luini , leProfe,

e Poefie de' quali sì ne' (entimenti , e nelle figure , come nell' armonia,
o vogliam dire nel numero, nella maeflà, nell' ordine delle parole s'al-

lontanava dal volgo ; e quello trafponimento di parole fiudiato , e mae-
flofo , conta vafi fra le belle figure col nome d' Hj/p:rbaton . Ma benché
pofTano i Poeti , ed Oratori Franzefi nell' elocuzione alzarli fopra il po-

polo ; non è però loro permeila la medefima fortuna nell* ordine delle

parole, nel numero, e nella maeflà de' periodi , dovendo l'Oratore, e lo

fletto Poeta feguir l'ordine naturale. Queflo , effendo comune al Tolgo,

è ancor cagione, che i periodi altro numero non fogliono avere, chi il

triviale, e ufato dal popolo. Si sforzano i Poeti bensì di allontanarfi di
queflo ordine naturale, per dar più maeflà a i lor verfi, facendo con ciò

conofeere quanto più s'abbia da prezzar l' ordine artifiziale; ma per ne-

ceffità non poffono molto dilungarfi colla trafpofizione dall'ordine tenuto

dal volgo, per non cadere in molti equivochi. Sicché io non oferei mol-

to vantare quella proprietà della Lingua Franzefe
;

perchè in compara*

zion delle altre Lingue può edere più toflo creduta difetto , e povertà,

che prerogativa, e ricchezza; maffimamente fapendofi che non per amor
della chiarezza , ma per timore dell' ofeurità viziofa , ella è coflretta a

feguir pianamente , e fedelmente la natura . Anzi fé volefle l'Italica Fa-

yellainciò dir le fue ragioni, e fé valeffe l'opinione dello Scrittor Fran-

zefe , ella potrebbe aoteporfi a tutte 1' altre Lingue. Poiché feguendo il

folo naturai ordine delle parole , ella porta feco una fingolare armonia ,

come appare ne' profatori , ne' periodi de'quali benché pochiffimi trafpo-

nimenti fi facciano ,
pure un maeflofo numero fi fa fentire , maggiore

eziandio , che nelle Prole Ftanzefi. Ne' verfi poi col trafpor le parole ci

avviciniamo non poco al coflume de' Greci , e Latini ; abbiamo I' Epica

gra-
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gtiv'uà; e fuperiamo ( 1) per quanto a noi para, indolcezza, armonia,
e maeflà i vcrfi Franzefi. Laonde potremmo dire ancora noi, ("e voleffi-

mo farla da Giudice e parte, che la nofLa L'ngua tien ciò, che ia Fa-
vella Franzefe , e le altre han di lodevole in qu-ffa paté , fenza avere

ciò, che par difetto nelle medefime.
Seguitando adunque i paffi del noffro Scrittore , noi impinzo , eh;

le Lmgue Spagnuol* , ed Laliana giunfero appena nate alla lor perfezo-

ne ; ed eìTendo quefle dappoi cadute dalla lor primiera purità non poffa-

no per confeguente paragonarli oggidì alla Franzefe moderna , la qua!-J

ora è più chi mai perfetta . Aggiunge pofeia quello Autore le fegu;n<i

parole ; Io conofeo pochi Autori moderni Oltramontani ( 2 ) , che abbiano il

valer d'' Villani
t

de' Petrarchi , e de* Boccacci . Vorrei però io farci fcom-
meffa , che queflo Autore fi farebbe trovato alquanto avviluppato in rif-

pondere , fé colto a!P improvvifo folle fiato citato a render fu due piedi

conto della Sten» de' Villani. Egli probabilmente non conobbe, che per

V z fama

( 1 ) inferiamo per cj-.ianto a noi pire , i vtrfì Franxllì ) Quelli paragoni foni odiofi . E
fé folle vero , che in inasta luperallirr.o 1 veni Franzefi ; perchè i vocaboli lunghi , e di-
rteli anno pi fi magnificenza > e grandezza , come gli frrafeichi nelle vefli , e lì vede nella

Lingua Latina nlpetto alla Greca, che fembra perciò più maeftofa , tuttavia la cotuponitu-
ra delle voci Franzeù per la loro biqvicà , e velocitai la un telTuto armoniofo di una par-
ticolare aimonia e dolcezza , ed ha il vantaggio di porre più cole io un verfo . Chi volle
che 1 Franzefi non avellerò poefia, paie, che voleffe troppo ; perciocché la poefia non con-
dite folamente in avere parole propne lue, come quella de i Greci Poeti, che come é ap-
preso Tullio, vidimar alia lingua ejje loiuti . ma nelle maniere, nello fpirito, ne' lumi, e

neile vivezze, e r.e' penfieri proprj dello fi le rimoto dal comune, equeftre. e follevato.
( 2 ) io (onojtj pìchi autori moderni oltramontani , the abbiano il valor de' Villani y^de' Te-

tianhi , ( de Hoecmcj. ) Quelle l v no paiole del Dlalog'lta Franzefe ; e in quefto dire la

vergogna a qualche Italiano, eh; non e di quello falere .
£' taccialo di non aver villo que-

fti Autori, e di diie quefte eoe, cerne fu 1 1 a parola d aliti, o andatile alle grida; perché
egli non fapieboe coito all' impróvvilo render conto del luo giudizio. Paimi, che è meelio
in quefta patte degli Scritto:/, non rifiutare l'opinione corrente, e come di quelli, chefo-
iio in teli di quefte macerie , che il volerli lingolarizzaie con portare diverfa opinione dalla
già (tabilita da 1 Crii, ci più fo!enn :

. e che ar.no efaminato a fondo, e aliapo'ato quel can-
dore , e quella non allettata feaiplicità , che non tutti giungono a fencire. Non va la bilo-
gna , come nella Filolofia naturale , che b. fogna fpogliarli delle opinioni pregiudicate per
rintracciare con fe.-.fìte efperienze , e colf ajuto delie Matematiche la velica, l^ui li tratta
della favella, e bifogna itarfene a! giudizio, che he han fatto gli uomini in limili cofe ver-
f.tti . Qui veramente ha luogo i! d tto ci Arlltoriie dà alcuni a lovefeio inscio quali egli
approvi ia ciedulità: che, opottir d-fctnttm tredeie. Chi ha da impalare una lingua , bifo-
gna che l'è n; ftia ai detto. Concio' Dchì giovani la prima prima volta che leggono
Cicerone, e

:

l Petrarca, piacer?, loro quella maniera ; perché pana loro troppo "(emplic* , e
priva d arguzie, e di vivezza; ma, le crederanno , intenderanno; d uopo è, che preceda
la lede, e ne v.nà poi l'intelligenza Cesi quello Franzefe col lolo frejage avanza quelli,

lenza far conto della automa cie'maggion , dandoli la libertà di pcnlare a lor modo ,

non giudicano per avventura , come uno nato in Italia , e intelligente delle natie bellezze
della propria lingua, s' alienerebbe , che a giudicare aveffe. Queìta pregiudicata opinione
è neceliaiia per p orinare degli auton . Io fo , che Omero da tutta 1' antichità , da culti
non lolaniente Greti , ma Latini , è venerato , come un nume di Poelia . Io per vederla a
pi:ma vifta d' norme , e diverta da alcune roiìre delicatezze di Itile

, per non dire , fuper-
llizioni, ritrovandoli delle cofe-, che non paiono convenirti gran fatto al decoro , e repc:i
zioni di parole, t ali re cofe sfugt're da i dopo nati , la condanno , la fprezzo . Fo male;
perdone il profitto La ragione qua! èi Per non aver credato a principizio alla pubblea vo-
ce, e lama, che non veniva da niéiKe ; n;i fono privaco della vera intelligenza; e del buon
gulto. «Quello Zoilo, che osò di bialimare Omeio, fu a furia di popolo, le ben mi ricor-
do, tincotfo, e fatioch rompere il collo dall' orlo d'jun precipizio. Tanto era 1' avveifione
degli antichi ai Critici foco difcieci detl. autori dalli lama per cosi di'e canonizzali.
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fsma , e per relazione di qualche altro libro una tale Storli . Udì egli

per avventura, o leffe , che le opere de' mentovati Scrittori fon pregia-

tiiTìme per la Lingua ,
poiché compofle in quel fecolo , che alcuni con

più rr.cdeflia che ragione appellano d'oro. Ciò gli badò per dire: ch'egli

non conosceva Scrittore Italiano oggidì , cbe valejje il Petrarca , il Boccac-

cio , e i Villani; quafi eh' egli attentamente avelie letto i primi , e non
ignoraffe alcun de' fecondi . Ma fé per maggiore cautela aveffe egli vo-

luto pur leggere la Storia de' Villani, e altri Autori di quel fecolo; ho
ben io molta fperanzi, ch'egli avsfle confettato , che la Lingua Italiana

non giunfe in que' tempi alla fua perfezione ( i ); o almeno eh' ella non
è caduta da quel grado di onore , e di bellezza , eh' egli s' immaginò .

Convien però pattar oltre, avendo noi tmuta abbastanza una tal quifiio-

ne di fopra

.

Merita bensì attenta confiderazione ciò , che il neflro Cenfore va di-

cendo appreflo : Ma non avete voi , così egli ragiona , altresì effervato ,

che di tutte le pronunziazioni la no/Ira è la più naturale , ed unica ? I Cbi-
«c/i , e quafi tutti i popoli dell' Afta cantano., i Tedeschi ragliano

\
gli Spa-

gnuoli declamano (con che fignifkano i Franzefi il recitar le Tragedie in

palco); gì' Italiani fofpirano; gP 1nglefi fischiano . Non ci ha pnpriatnen-
te , che i Franzefi , i quali parlino . A quefla fentenza io potrei opporre
quella d' un altro Autor Franzefe , che I' anno 1668. ftampò in Colonia
un libro in iz. con queflo titolo: Carte Geograpbique de la Cour ,. fotte»

nome del Sig. Rabutin . Quivi divifanduti la differenza, che è fra le cin-

que principali Lingue d' Europa, fi dice: Que l''All'emanò burle, l' An-
glois pleure , le Francois ebante , fìtalien joue la farce, e P Ffpagno! par-

ie . Che il Tedesco urla , P Inglefe piange, il Frar.zffe canta , P Italiane

buffoneggia, e lo Spagnv.olo parla . Ma 10 fin qui ho fuppoflo non gittato

il tempo nel confiderà le cagioni , che queflo Scrittore apporta in digre-
dito della Lingua Italiana , perchè mi pareva pure , che il buon Cenfore
feriamente parlaffe ; e riputavafi da me in certa guifa atto di carità il

cilìngannare un uomo tanto accreditato fra fuoi, e traviato apertamente
dalla psffjone . Quando ecco m' avveggio andar io , e non egli errato ;

poiché finalmente il valentuomo ci fa fapere la fua intenzione , e cono-

feere , ch'egli fol per ifcherzo , e non feriamente ( quantunque ferr.braf-

fe il contrario ) ha prefo a perfeguitar le Lingua vicine . Non potendo

egli più foficner la raafchera della ferietà., qui it palefe il fuo piacevo-

le, e comico genio ; e confetta, che più per far ridere, che per deride-

re, ha fin qui ragionato contra l'Italico Idioma. Ed io veramente giu-

ro, che vedendo con tanta gentilezza, e con un motto sì arguto affaliu

la

( > ; S: V A ut ore Frai.zoc a-, e fi; dopo aver dato il fuddetto parere letto qae' ite Maeftri
,

con quell'amore, con quella revejenza, e con qurlU docilità, e. con quella buona pregiudi-

cata opinione, die in limili cofe è ncceliaria, non li farebbe ridetto, uè lì farebbe partito

del tuo giudizio primo , che é conforme al giudizio di chi quelle materie tratto a fondo,
e conforme i-nche al coniun Unno, che la pioprietà ama, e la fchieuezza , e gufta la luces-

la eir.rTdezza d' una Lingua. Tutto quello, che li dice [ oi dzllc pronunzie delle altre na.

zioni dal Dialogifta, (ente del bizzano, e del lidicoloto , anziché no , e n«n vaJ la p.'.n».

di rjfpondere .
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ii riputazione de gl'Italiani, più in quello , che ne gli altri luoghi , in

vece di adirarmi, ho rifo. Qjello però, che può parerci più Arano, fi

è, che non avendo il noflro Autore giammai raggiunta la verità, quan-
do più feriamente faceva egli vifla di cercarla; ora fcherzando l'ha mi-

rabilmente colpita. Non fo già dire, fé altri popoli declamino, o fem-

brino recitare in palco allorché parlano; o fé filchino , o fé raglino. So
bene, eh

1

egli è pur troppo vero, che gì' Italiani parlando fofpirano. E
fé allo Scrittor Frar.zefe , perchè fcherzi , e a me non fi volefie crede-

re , almen fi creda al noflro Petrarca, il quale fui bel principio de' luoi

verfi confetta , che il fuono delle lue parole Italiane altro non era , che

fa on di fofpiri

.

Voi , cb'' accoltati in Rime fp^rfe il fuono

Di quei fofpiri, ond' io nodrivtt il core 8cc.

E più manifeflamente altrove ch'ama egli fofpiri tutte le fue parole :

S'io ave/fi penfato , che sì care

Fcjfer le voci de ì

fofpir mie* in Rima Sic,

Doveva egli ancora parlar fofp'rando, allorché fcrifle:

Quando io muovo i fofpiri a chiamar voi &c.
Così pure in altri luoghi ; r,è fol egli , ma molnliìmi altri Poeti d' Ita-

lia confettarono, ch'egli fofpiravan parlando. Tutto ciò fu verifimilmen-

le offervato dal Dulogifla , in udire i ragionamenti di qualche Italiano

malconcio ( i ) al pari del Petriro , i quali ficuramente dovevano effe-

re corteggiati da una gran folla di fofpiri . Ed eccovi ii manifeflo fon-

damento dell' ingegnofo motto, con cui quefto Autore fcherz* intorno al

parlare, o al pronunziare de gl'Italiani, dicendo, ch'elfi parlando fofpi-

rano. Ma con fua buona pace può parere troppo crudele, e alquanto ti-

rannico quello fuo non volere, che i poveri amanti d'Italia poffano con-

fondere co' fofpiri le parole. Tuttavia, pofeiachè in Francia dee fembrar
forfè o flrana cofa , o difetto, che gì' innamorati fofpirino ; affinchè non

Ceno per l'avvenire con tanta ragion motteggiati da altre perfone gl'Ita-

liani, io configlio i noflri o a non più innamorarli , o almeno a firozza-

re i fofpiri
, quando foffero prefi da quel tiranno d' amore , o da altre

violente paffioni . Egli è chi sr filma cola, che ufando sì fatta cautela non
potrà più dirli, che pure un Italiano parlando fofpiri.

Intanto poiché s' è per no feoperto , che in quello Dialogo fludia ,

e brama il noflro Autore di fchetzar con piacevoli motti , non ci difpiac-

<-:a d' udire, com' egli motteggi eziandio i fuoi nazionali con dire, cbt

propriamente i foli Franzefi parlano . Il »' ? a proprement , que les Fran-
cois , qui parknt (2). E vuol egli , come io penfo , dire , che ficcome

alcuni Italiani (cioè gl'innamorati) hanno il vizio di parlar fofpirando ,

così

( > ) Il povero Petrarca non era taruo malconcio dall'ebrezza d'amore, quanto fi luppo-
li:, perchè le era Innamorato, non lafciava d'clfer FHoioio ; e il Poeta fuole anche accre-

feere, pai che non tono, le palTiont , e gli affeui. Se fufle ftato veramente concio, come ti

dice
, non avrebbe potuto tanto compone , e cosi bene: poiché la gran paflìone toglie il

cer7clfo , e ti ufcl.e , come fi dice, di fcherma .

( 2 y 11 Dialogifta, che dice che ; foli FramJ/ì fa'hru-, vuole per confejtiente , che que-

gli cH t me 1' a;T,e nazioni fieri beft.e .
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così alcuni Franzefi hanno quello di parlar molto ; laonde in paragon de
gli altri popoli men loquaci, può acutamente dire quel Cenfore, che i

fili Franzefi parlano. Tale, dico, e non altra, m' avvito, che fia la fua

mente ;
poiché , fé per parlare volerle egli mai per avventura intendere

il pronunziar naturalmente le paroL' , la ebbe opinione troppo feoncia , e

riprovata dalla fperieriza , il voler iollenere, che i foli Frarzefi , e ron

gl'Italiani ancora, pronut zafferò naturalmente la loite Lingua . Non può
eflere caduta in perfiero a quello Scrittore, uomo giudiziofo , una così

fatta fenterzj . Né il credo io sì dimenticato di fé medefimo, che abbia

intefo d'apportarne una pruova col foggiungere : E di ciò in parte è ca-

gione il non metterfi da'
1 Franz?fi alcun accento [opra le [illabe , che prece-

dono la penultima
\
perchè da tali accenti fi vieta , che il ragionamento non

fia centinuato in un medefimo fueno . Se ciò folle vero
, potrebbe ancor pro-

varli, che propriamente i Gr^ci , e i Latini con parlaffero ,
perchè non

men dell' l'aliano avevano gl'Idiomi loro gran copia di vocaboli accenta-

li nell' antepenultima , cicè di parole Idrucciole . O.a non farebbe egli

una lìrana opinione il credere , eh; perciò i Greci , e i Latini propria-

mente non parhfìero , r,è pronurz'iafiero naturalmente il loro Linguag-
gio? Io non voglio fermarmi più fu quella materia . Solamente dirò ,

lsperfi da noi tutti, che in Italia, in Francia , e in Ifpagna , aleuneCit-
tà , e Provincie con leggiadria maraviglioia , e con gran naturalezza ,

altre men gentilmente, ed altre io fine con difpiacevole tuono, pronun-
ziano la Lingua loro . Sicché il pronunziar naturalmente , e con fuono
continuato una Lingua nobili: , e dolce , quali fono le tre divifate , non
vien propriamente dalle parole , o da gli accenti della Lingu* , ma da
una difpofz one , e grazia particolare , e da un abito proprio di chi la

pronunzia ; eflendo fempre un medefimo Linguaggio quello , che da gli

uni è pronunziato con fomma grazia , e naturalezza , e da gli altri cor.

ingrata , e fpiacente armonia .

Ma non perdiamo di villa il Cenfore , la cui accortezza ben fapea ,

quanto giovi nel fuo paefe , perchè un libro abbia credito , il guadagnar
la benevolenza d' un certo tribunale , che altrove s' è per noi veduto ri-

tener gtande autorità fopra le Lettere amene. Segue egli dunque in tal

maniera a deferiver le glorie della Lingua Franzefe . Onde viene, che le

donne in Francia parlano sì bene? Non vien egli ciò ,
perefr elle natural-

mente parlano , e fenza fiudio veruno ? Non può negarfi , replicò Arifio .

Nulla ci è di pia acconcio , di più proprio , e di più naturale , eh; il Lin-

guaggio della maggior parte delle donne Franzefi . Se la natura fleffa vo-

lere parlare , io credo , eh? ella prenderebbe in prefiito la lor Lingua per
naturalmente parlare . Chi prenderà un giorno a far delle annotazioni eru-

dite alle Opere di quefìo Scrittore , potrà qui far pompa d' erudizione
con dire , che quello gentil concetto è fatto "ad imitazion de gli antichi,

ì quali fenderò , che (e gli Dei avellerò voluto parlare, avrebbono ufa-

ta la Lingua di Platone, di Plauto, e d' altri Umili valentuomini . Ma
io dirò prima d' elfi , ch'egli è molto probabile , che alla natura giam-
mai, nen veoga talento , e vog'ia di parlare ; maffìmamente fapendofi -,

eh;
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che ella non avendo lingua > e altre membra umane , come fi fupponea

che 1' averterò gli Dei , fi troverebbe molto imbrogliata , quando voleflTe

efeguire un tal penderò . Laonde non fi ponà tanto facilmente fcorgere

alla pruova , di qual linguaggio fs Franzele, o Italiano , o Greco ella

più lofio volerte valerfi per ben parlare. In qualunque favella però cortei

ragionafie , fi può ciedere, eh' ella potrebbe , e faprebbe naturalmente

parlare > appartenendo a lei il fare , che le fortunate donne di Francia

parlino sì naturalmente . Vero è , eh
1

io non le darei coniìglio d' ufac

quel Linguaggio corrotto, e viziofo di alcune donne, le quali tuttoché fie-

no Fianzefi , pure nelle conversazioni tratto tratto parlano con efprejftoiti

firaordinarie , e ripetono cento volte una parola , chi' appena è nota , non

ejfendovi cofa , c&e pik di quefta apporti noja a i [aggi uditori . Così altro-

ve afferma lo ftellb Dialogifla ; non farebbe fé non bene il prevenir la

natura con tale avvifo, acciocché , le pur fi rifolverte una volta di par-

lare, difavvedutamente non prenderle in preftito la lor sì nojofa favella.

Per altro, volendo il Cenfore , che la bellezza del favellar Fraozefe ab-

bia tutta la fua perfezione in bocca delle donne, perchè quelle parlano,

benché fenza fiudio, più propria.nente , acconciamente, e naturalmente^
che non fanno gli uomini, bi fogna confertare, che in ciò l'Italia è vin-

ta dalla Francia. Quantunque le femmine Italiane parlino alle volte con
gran proprietà, pere non portono giungere alla fortuna d' erter elleno l*

idea del ben parlare , ma Iafciano quella cura , e gloria a gli uomini .

Così pur fecero ( t ) ne gli antichi tempi le Greche, e le Romane. Può
contarti per miracolo, e per un rariffimo pregio della fola Francia, che
quivi il fé fio debole (s ) fia quel, che dia la norma del bene, acconcia-

mente, e naturalmente parlate al fello più nobile; come ancora, che le

decifioni fopra il ben compor le Tragedie più dal primo, che dal fecon-

do s'afpettino, ficcome altrove imparammo dal P. Rapino.
Egli è però vero , che fé ben lì confiderà la Lingua Franzefe , dee

naturalmente avvenire, che più de gli uomini le donne fieno proprie per
ben favellare in erta . Una (ingoiar proprietà di quel linguaggio fi è l*

erter molle , tenero , arTettuofo , e maravigliofamente acconcio ( j ) per
ben efprimere , e trattare i grandi affari amorofi . Perciò in Francia al

fertb molle, e tenero fi conviene, ed è più naturale la Lingua Fraoze-
fe, che al fefio virile tutto guerriero, valorofo , e confecrato alla glori»

dell'

( i ) Cosi pur fecero negli antichi tempi le Greche, e le Ritmane . ) La madre de'Gracchi è
lo.!<uiflìrj)a per lo fchietto naturai parlar nobili. E Saffo PoetelT'a non folamcnte parlaTa be-
ne, ma cantava, e componeva maravigliofamente. Si mihi diffìcili! formai» natura negJ-vir

( dice elia al fuo Faone predo Ovidio) Ingenio formx damna repenti» mete,

( i ) Il feJJ'o debole). Quelto è apprello i Latini: fe^uior fexus ; predo i Franzelì , te

hea:i /'erte .

( j ) Linguaggio Franzefe qui è d:tto maravigliofamente acconcio per ben efprimere , e
trattare i grandi affari amoroli ; ma qual è quel Linguaggio, che non ila acconcio a efpri-
mere una paffione cosi univerlale , e che tocca tutti?

Difce bonas artes monto, r\orr.ana Juventus ,

Non tantum trepidos ut tueare reos :

dice Ovidio ;_ma per faper dire quattro parole alla Dama. Catullo, Tibullo, Properzio,
chiamati da Giufeppe Scaligero i Triumviri arnorolì, nella loro per altro Bacitela Lingua
ton teneri, e toccanti (Timi
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dell'armi. Né dimenticò il Cenfore di ottervare quefla sì {limabile pre-
rogativa della l'uà Favella, perciocché fcritte egli in quefla maniera: Di-
ciamo ancora , aggiunfe Eugenio , che la Lingua Franzefe ba una forza
particolare per efprimere i più teneri pentimenti del cuore . Ciò appare infin

nelle noftre Canzoni , che fono ti affettuose , e tenere . In quefte ba più par-
te il cuore , che /' ingegno , ancorché fieno infinitamente ingegnofe ; laddove
la maggior parte delle Italiane , e delle Spagnuole piena d' ofeurità , di

confufione , e di gonfiezza , non mancando mai il Sole , e le Stelle d' aver
luogo in loro . Io direi quafi , che la nofira Lingua è la Lingua del cuore

;

e che le altre fon più proprie per efprimere i concetti dell' immaginazione
,

che quei dell' animo . Il cuore non fente ciò , ch'elle dicono, ed elle non di-

cono punto ciò , eh; fente il cuore . Quando io non fapeflì per teflimonio

del medefimo noflro Cenfore , che di !à da i monti fi abborrifre I' udi-

re, non che il fare delle cfagerazioni , vorrei quali affermare , che un'

efagerazione dello fletto Autore fi è il dire: che le Canzoni Franzefi fo-

no infinitamente ingegnofe, tuttoché l'ingegno abbia minor parte in effe,

che il cuore . Più grave efagerazione io chiamerei il dire : che le più

delle Canzoni Italiane fon piene de galimatias , & de Phebus ( i ) , cioè

d' ofeurità , e di gonfiezza , e che il Sole , e le Stelle non lafciano mai d'

entrarvi. E finalmente più di tutte mi parrebbe una fmoderata efagera-

z:one quell' affermare : che nelle altre Lingue il cuore non fente ciò, eh'

elle dicono, ed elle non dicono ciò, che fi fente dal cuore . Ma non ardi-

feo di dirlo; perchè verrei contramia voglia a pubblicare altrui per mil-

lantatore d'una virtù, di cui egli fletto è privo. Altresì accuferei a mio
difpetto quel valentuomo di qualche altro difetto , non vedendo egli , o

con volendo vedere, che ancor la Lingua Italiana mantiene una flretta

,

e amichevole corrifpondenza fra 1' ingegno , e il cuore ; laonde tutti i

concetti del cuore da lei s'efprimono, e dal cuore fi fentono tutte I* e-

fpreffioni della lingua . Non fia però , fé non bene , ricordare a queflo

Scrittore , che le Stelle, e il Sole, da che Apollo, cioè il Sole medefi-

tno , cominciò a regnare in Parnafo , ebbero ampio privilegio di poter

entrare nelle Canzoni, fenza timor di perdere la buona grazia del Cen-
fore Franzefe . Che fé pure quelli Pianeti in Italia troppo abufattero la

licenza loro conceduta (il che non è vero) non perciò fi può incolparne

la Lingua Italiana, ma bensì la povenà d'alcuni Poeti, che altrove non
fanno fondare i loro concetti . Come tante altre fiate s' è detto , non fi

debbono attribuire alla Lingua i difetti, e le virtù , che alla fola elocu-

zione, ed eloquenza fi convengono.
Ma ripigliamo il noflro filo, e confiderando le parole del noflro Autore

teflè riferite , dee confettarfi , eh' egli non potea con più modeflia , e
leggiadria farci fapere , che la Lingua Franzefe è la Lirgua de gl'inna-

morati; é ch'efla è veramente nata per fervire a tal fona di gente. Cer-

to è, eh' egli non intende altra cofa ; e io n' era prima d' ora perfuafo

dalla
• • ^^^^•——"• ' «*^—'-^—*^^^m

he in alcune rielle Canzoni Italiane non ci da de gulimatUi , e de Thebtis , non fi

,a.s ; ma non fono ne' Poeti mighoii, e ftimati.
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dalla confeflìone d' alcuni italiani , che affermano , aver quella Lingua
una grazia, e proprietà particolare per ben trattare , tanto in ifcrivendo

quanto ne' famigliari colloqui , le faccende amorofe . Gò pofio, veramen-
te felice potrebbe dirfi la N^zion Franzefe , perch' ella (ola ha la lingua

del cuore . Può nondimeno effrre , che 1' altre nazioni poco fi lagnino

della lor difavventura ; e le l' l'alia non ha il linguaggio sì tenero, mol-
le, e proprio per gli amori, come fi fuppone che V abbiano i Franzefi

,

può ella contentarli d'averlo grave, maeflofo , virile , e proprio per af-

fari di maggior confeguenza .

Per roflra difavventura però il fempre mentovato Autore non vuol

concedere né pur quefla poca gloria alla Lingua Italiana . Imperocché vo-

lendo egli provare , che la brevità è una prerogativa propria della Lin-
gua Franzefe , e che in quefla virtù ella Angolarmente avanza tutte le

altre Lingue ( propofizione , che da gl'Italiani, e più da i Greci, e Li-
tini difficilmente farà tenuta per vera) dice, che ciò è naturale ad effa

,

perchè per l' ordinario il Linguaggio fegue la difpofizion de gli animi , e

ciascuna nazione ha fempre parlato fecondo l' inclinazione propria . I Gre-
ci , ci' erano gente pulita , e voluttuosa , avevano un Linguaggio dolce , e
diltcato . I Romani , che aspiravano alla fola gloria , e pareano fol nati

per governare , avevano un Linguaggio nobile , ed augnilo . Il Linguaggi*
de gli Spagnuoli s' accorda colla lor gravità , e tnoflra un' aria di fuperbia ,

comune a tutta la nazione . I Tedefcbi hanno una Lingua rozza , e groffo-

lana . Gì' Italiani una molle , ed effemminata , fecondo il temperamento , e i

cofiumì de' lor paefi . In altro luogo dice egli , che Ja Lingua Franzefe
r,on ha né la durezza della Tedefca , né la mollezza dell' Italiana . Che
il temperamento, e i coflumi de gl'Italiani fi dicano molli, ed effemmi-
naii , può parere Urano a chi ben conofee il Mondo; ma più Arano an-
cora parrà l'udirlo dire a chi alberga tra Garona e l monte. Non è già
l'Italia armata di coflumi sì pudicb ', e fé veri , che non fenta anch' effa

i mali , comuni ad altre nazioni . Ma ella non può dirfi tanto immerla
nell'intemperanza, nel luffa, e nella mollezza del vivere , che propria-
mente a noi fi convenga il titolo di effemminati . Io non voglio già pa-
ragonare i nofìri co i coflumi d'altre nazioni; perchè, contra qualunque
parte cad?(1e la fentenza , io ne avrei dilpiacere . Solamente mi baflerà
di dire, che quando il temperamento, e i coflumi de gì* Italiani fodero
oggidì molli, ed effemminati, quali fi vogliono far credere , tuttavia po-
co propriamente dir fi potrebbe , eh; la noflra Lingua ha da effer tale
anch' effa. Nulla meno , che molle , ed effemminata era I' Italia , anzi
ella era piena di barbarie, di guerre, di fierezza, quando il noflro mo-
derno Idioma nacque, crebbe, e pervenne a molta perfezione (r), come
è palefe per le antiche ftorie . Tuttoché pofcls col tempo fi foffero can-
giati i coflumi de gì' Italiani , non s' è pere ò mutata la loro Lingua

;

né per confeguente può ella efìerfi effemminata. Vero è, che il Cenfore
Tomo II. X ha

( i ) Nel tempi che F Italia era piena di guerre , di barbarie, e di fiererra , i! noflra Idioma
nacque, trtbbe, t perwnnt a molta perfezione . ) lo per me, che holamna'a que' ut , Dance,
Verrarca, Boccaccio tante voile nominati, e rinominali, direi; pervenne <s ;uita perSczio.-.t

.
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ha un» pcfTente autorità dal fuo canto, facendoci egli fa pere , che Carlo
V. diceva: Que s' il vouloit parler aux Dames , il parlcroit 11alien ; que j'

il veuloit parler aux bommes , il parìeroit Francois; que s
1

il voltici; parler

à fon cbeval , il parìeroit Allemand ; & que s' il vouloit parler à Dieu , il

parìeroit Efpagnol . Cioè: Che /' egli volefje parlare alle Dame , parlereb-

be Italiano ; fé a gli uomini
, parlerebbe Franzefe , fé al fuo Cavallo

,
par-

lerebbe Tedefco ; e fé a Dio , parlerebbe Spagnuolo . Noi avremmo avuta

grande obbligazione a quello Autore, s' egli avelie citato alcun libro (i),

da cui fi raccogliere quella bella notizia . Io non fo veramente con qual

fondamento poteffe Carlo V. giudicare delle Lingue flraniere . Ben fo

per teflimonio di Pietro Melila, che egli non Coleva leggere, fé non tre

libri , cioè il Cortigiano del Conte Bildaffar CaOiglioni , le Opere del

Macchiavclii (a), e quelle di Polibio, i quali libri avea fatto egli tras-

latare nella fua propria Lingua , perchè non fi farebbono da lui alta-

mente ben intefi. Il psrchè non poteva egli effere buon giudice dell'Ita-

lico Idioma. Ma s' egli nel vero portò giudizio della noflra Lingua, fi

contenti il Critico Franzefe , ch'io alla fua femplice affermazione oppon-

ga la foma contraria , che di ciò corre per 1' Italia tutta ; volendoli da'

noflri collantemente , che quel grande Imperatore appellaffe linguaggio

de gli uomini l' Italico noflro , e linguaggio fatto per le donne quel del-

la Francia . Finché altra maggiore autorità non atterri quella comune
credenza , noi volentieri la riputaremo più fondata d' ogni altra , maffi-

mamente elicendoci forfè Scrittori, che I* attellano , e rapendoli per con-

fezione del medefimo Dialogilla , che la Franzefe è la Lingua del cuore ,

e che non ci è Lingua più felice di quella per far P amore . Più toflo

dunque con una sì fé I i ce Lingua, che coli' Italiana, avrebbe detto Car-

lo V. doverfi parlare alle Dame, non folendofi con quelle per V ordina-

rio trattar altri affari , che appunto quelli del cuore . E che egli ancora

di fatto così flimaffe, può raccoglierfi dal teflimonio non parziale d' uà
Autor Franaefe , che 1' anno i68j. diede alla luce in Anverfa un libro in la.

intitolato Les bons mots , & les belle s ABicns de T Emperenr Charles V. Di-

ce coflui , che plufieurs divifent les Langues de cettt forte . Ils difent , que

nous devons parler Efpagnol avec Dieu à caufe de /' excellence de cette

Langue ; Italien avec les Princes ; Francois avec le femmes , qui ont de la

complaifance pour cette Langue Scc. Mola dividono le Lingue in quefla ma-
niera . Dicono , che dtbbiam parlare Spagnuolo co» Dio a ragion dell' ec-

cellenza di quefla Lingua ; Italiano co i Principi ; Franzefe colle donne ,

per la compiacenza , eh* effe hanno di quefla Lingua Scc.

Nuiladimeno parmi d' intendere in qualche maniera la cagione , per
cui

( i ) De! Giudizio di Carlo V. delle Lingue non occorre ricercarne alcun Autore ;
1'

Aurore è il volgo, e lono di quelle cole, che fi dicono per le pancacce.

( 1 ) Le Opert drl Mactbìavil'.i . ) Gli itranieri cosi pronunziano , e alcun Fiorentino an-

cora , né manco, chi per derilione dilfe, che quefto Storico Fiorentino avea fino le mac-
chie nel nome. Ma per verità il nome di Tua nobile famiglia é Machiavelli, e lo morirà 1'

arma gentilizia medefima, che è una'Croce, cioè due linee larghe ad angoli retti incrocic-

cluan'.ili, che a ciafcuno de' quatrro angoli auno un chiodo . Quali il calato voglia dir;

attivi chiodi ; Ma' (hiavtìli: mxHvair (Imitami,
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cui fi fpacciò dal Ceri Tore la Lingua noflra pei effemminata , e molle .

Aveva egli per avventura letto , o pure olTervato per ifperienza , che 1*

Italico Idioma è dolciffimo , perchè qu?fi tutte le fue parole fon termi-

nate in qualche vocale; laonde il fuono del ragionamela , non interrot-

to da confonanti tìnali , continua fempre con foavità uguale. Quindi s'

avvisò egli di poter dire, che la Lingua noflra , effondo sì dolce, con-

seguentemente ancora è molle, o donnefea. Ma doveva quefio uomo eru-

dito ricordarO d'avere affermato nel Dialogo medefìmo , che \\ Linguag-

gio de* Greci è bilicato, e pien di dolcezza, e che un Greco avea la Lin-

gua di mele. Poteva parimente aggiungere ciò , che in queflo propofito

fu fcritto di Quintiliano nel eap. io. lib. iz. Ora elTendo cofa certa ,

che la L'ngua Greca, avvegnaché sì dolce, fi è fempre fiimata fuperio-

re in fecondità , in forza , in armonia , e ancora in maefià alla Lingua
Latina ; certo ancora dee edere , che una Lingua può efler dolciffima

fenza effere effemminata ; e che la dolcezza può far lega nelle Lingue
colla maefià, e colle altre virtù del parlare . In effetto la Lingua Italia-

na è dolce, né lafcia nel medeiìmo tempo d' effere maeflofa, rifonante,

e piena d'una virile armonia. Ciò fi feorge ne' periodi de' noflri Orato-
ri, e Storici; e ne gli entfecafillabi , o verfi eroici , co

:

quali compari-
feono sì maeflofe le ottave Rime, le Canzoni , e altri Poemi nofiri. Né
2 fomigliante maefià, fé vuol confettarli il vero

, può pervenir la Lin-

gua Franzefe, quantunque eli' abbia congiunta infame la maefià della Lin-

gua Latina, e la dolcezza della Lingua Greca , come afferma il Critico

fuddetto con una efagerazione , che forfè non è la più modella di quel

fuo modefliffimo Dialogo. Che fé voleffi anch'io argomentare alia guifa

di quello Cenfore , potrei dire, che a gl'Italiani fembra veramente mol-
le, ed effemminata la dolcezza della Lingua Franzefe, in udendola pro-

nunziata non dalle fole donne, ma da gli uomini fleffi di Francia . Quel-
la maniera di pronunziare il cha , che &c. come in cbaleur : il ja , je

<?ce. come in jamais; il gè , e gì; 1' S , i due V differenti ; il dittongo
cu, e altre limili tenerezze dell' Idioma Franzefe , appretto gì' Italiani

fanno un fuono sì molle, che nulia più .Ma che che ne paja all' orec-

chie Italiane, io f , che non vorrà confentire la nobiliffìma Nazion Fran-
zefe, che la lor Lingua, per efiere così dolce , meriti il titolo di mol-
le , ed effemminata . E fé ciò da loro può grullamente prerenderfi in

una L ; ngua, che pare ad alcuni inferiore alla noflra in maefià , e ma-
gnificenza di fuono : quanto più ragionevolmente potremo noi pretende-

re , che l' Italiana , benché sì dolce , non poffà dirfi effemminata , e molle ?

E forfè che penfando a quefle ragioni il valentuomo Franzefe , e av-

vedendofi , che le fin qui da lui recate fon poco valevoli a riportar vit-

toria , meglio (limò il cangiar batteria , e riporre tutta la fperanza di

vincere ne' fuoi leggiadriffim; motti, i quali però pofìono fembrare a tal-

uno difutili sforzi d' una poco buona caufa . Dice egli dunque : Che il

Linguaggio Italiano è fimigliante a que' rufcelli , che dilettevolmente van
giocando, 6" Serpeggiando nelle praterie piene di -fiori ; i quali ptrò alle voi'

ti cotanto fi gonfiano , che- inondano tutta la campagna . Che per lo con=

X a tra-
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trario la Lingua Franzefe è come i bei Fiumi , che arricchirono tutti i fre-

ghi , per dove pacano ; e fenza ejfere né lenti , né rapidi , conducono mae
fiocamente le loro acque , e hanno mai fempre un corfo eguale . Ma ciò è

pcco. Più gentilmente fegue egli a parlare: La Lìngue Efpagnole efi une

ergueilleufe , qui le porte baut ,
qui fé piqué de grandsur

, qui aime le fa-

jie , ór r excds en toutes cbnfes . La Langue It.ilienne efi une coquette tou-

jours oare'e , <J toujours fardèe , qui ne cbercbe qu à pi aire , & qui fé plaijl

bsaucoup à la bagatelle . Cioè: La Lingua Spagnuola è un' orgogliofa , di

"eeio altiero, che vuol comparir grande , ama il fafio, e /' eccefio in ogni

cofa . L'Italiana è una cqcbetta , o van:rella , f:mpre addobbata , e fempre

imbellettata , che fi fiudià di [riamente piacere ad altrui, e che molto ama
le bagattelle. Aggiunge pò lei a il ritratto del!» Lingua Franzefe, dicendo,

eh' ella efi une prude , mais une prude ag*eable , qui touie fage , £f tonte

modefie qu elle efi , n' a rieri de rude , ni de farenehe . £' una Matrona ,

ma una Matrona avvenente , la quale è infieme ftvft , e modella, né bx

punto dell' afpro , né del fi.ro . Eccovi com? parla de gì' Italiani quella

favia e modella Murena per bocci dei fuo Scric-ure . Certamente all'

udne una decifion tale, non fi dovrebbe egli credete, che l' Idioma Ita-

liano folle il p ù infelice , e ridicola di tutti- gli altri ? che le Scritture

Italia n- tutte follerò imbellettate , né fulTero capaci ci' altra bellrzza , che

di quella apparente, e vergognofa ? o pure che gl'italiani avellerò la di-

favventura di non potere colla lor Lingua trattar cole gravi , e parla?

feriamente ? Ma per buona ventuia egli è ma nife (lo , non dirò a' Fran-

zefi , ma a qualunque perfona conofeente dell' I alia , che la nollra lin-

gua è dotata d'una rara bellezza (i ), ch'ella non ha bifogno di bellet-

ti , o di foverchi ornamenti ; eh' ella al pari d'ogni altra abborrifee le

bagattelle, ficcome il dimoiano tanti libri in effa compofti . Perciò fu-

mi lecito di dire, che parlando sì feonciamente dell'Idioma nollro que-

fla Matrona F. anzefe, ella non fi è, almeno in quello luogo , fatta co-

nofeere per tanto favia , modella , e nimica delle efagerazioni , come la

fuppone il fjo valorofo partigiano . Ma che Ilo io acculando la da me
flimatiffima Lingua Frarzefe , perchè chi di lei fi vale , vada fparlando

dell'Italico Idioma? Non fi potrebbe fé non feioccamente attribuire a lei

quefla colpa ', perchè la medefima Lingua Franzefe era in fé fleffa dif-

pofla , e pronta a lodar gì' Italiani, purché a tal fine 1' avelie fatta ler»

vire il mentovato Cenfore , Alla volontà dunque di queflo Scrittore, non

alla L-ngua Frarzefe , per neceffi à fi dee aferivere il merito di sì fran-

camente dileggiar, gì' Italiani ; e io meriterei d' effere fenernito , ove non

dìflirguciTL ciò , eh' è proprio della Lmgua , e ciò , eh' è proprio de
3

fuoi Scrittori . Così non ha g à fatto il nofìro Autore , avendo egli fe-

condo ij fuo folito né pur qui difiinta la natura della Lingua Italiana da
i vi-

( ,) (he la lingua Italiana per fua bellezza e bontà fia ftimabiliflìma , teiiimonione fau-

no ainriilìmo i due Spiriti Franzeli mirabili , Monta Menagio, e Monsù l'Abate Regnier,

che tanta cura poiero in quella, e particolatmente queft' ultimo , che vi compofe leggiadria

lìmi'rrn'.e. L' inglefe Epico Milton non ifdegr.o anch' erto di fcrivervi .Tanto ella ha i

iBQar.iO, € di vezzo anche per gli ftratueti , le lingue de' quali Tono nobili ffime..
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i viz) di chi 1' ufa in ifcrivere. In quefla rete fi va egli Tempre più co-

raggiofamente inviluppando, rè ancor comprende, che 1* adornar troppo

i verfi , e le profe , il cercar Colo di piacere, e l'amare i concetti falli »

e le bagattelle , non paò dir fi vizio di Lingua , ma d' elocuzione , e di

buon gufio •, e che tal biafimo non cade (opra la favelli , ma Colo Copra

chiunque non fa bene fervirfi di lei. Adunque poco ben detto è: che la

Lingua Italiana è una vanartHa , fempre addobbata , fempre imbellettata »

Ella, anzi tutte le Lingue, fervono al gemo de gli Scrittori ; né da lo-

ro flefl'e giammai pende il portar la fembianza matronale, o pur la con-

traria , né il perderli in mezzo a i fiori , ovvero il fervar fempre un'

eguaglianza, e una maeflà medefima . Può !a Lingua Fr<nzefe anch' effa

( e ciò talvolta avviene ) etTere adoperata da Scrittori feiocchi , e tutta-

via nel tempo fleffo ritener la fua bellezza , purché lo Scrittore fappia

ben la Gramatica , e le belle frafi di. quella, nulla nocendo a lei le feioc-

ch-zze de' concetti o dell'argomento. Si può, dico, ufare un Linguag-

gio belliliìmo con buone frafi, e parole fcelte , e fcriver con efio penfie-

li feipiti . Siccome per lo contrario fi pofTono dettar nobili , naturali , e

gravi penfieri in un Linguaggio rozzo , groiTolano , e infelice , o pure

in uno de' più accreditati Linguaggi, ma con parole improprie, con lo-

Cuz : oni flravolte.

Colpa è dunque de gli Scrittori il non Capere ben valerli delle Liti»

gue ; e quefìi foli , non 1' Italica Favella , fi dovean accufare dal nofiro

Autore. Può però effere , che veramente intendeffe egli di dir così , e

di proverbiare gi'Ingegni Italiani, perchè non fanno fcrivere fenza trop-

po adornare , e fenza imbellettar fempre le opere loro. Mi parlando an-

che in quella maniera, ed entrando in una quiflione affai diverfa da quel-

la , ch'egli avea per le mani , fi farebbe egli di leggieri potuto convin-

cere o di troppa efagerazione , o di poca letteratura, elTendo almen cer-

to per teflimonio de gli flelìi Autori Frarzcfi , che dal 1500. infino al

iSco. fu 1' Iralia provveduta di leggiadriffì r.i , e chiaiilTimi Scrittori ,

Anzi nel fecolo , in cui fcriveva il nofiro Cenfore, e di cui folo voglio

pur creder io, eh' egli patlalle, fiorirono di nobiliffimi Scrittori in Ita-

lia , i qusli fenza ufar belletto felicemente cempofero nella r.oftra Lin-

gua. O a du.que come poteva egli dire, che l'opere de gl'Ingegni Ita-

liani fetr.pre fono imbellettate , e che gl'Italiani amano follmente le fraf-

cheiie? Che fé ciò ragionevolmente da lui non potea ditti , perchè pri-

ma del 1600. e di poi ancora, l'Italia ha partorito Scrittori lontanifiìmi

da tal vizio ; fenza dubbio con molto minor ragione potè egli attribuire

alla Lingua 1 altana ( che ne' due fecoli paffati è fempre fiata la mede-
fama ) un ditVtto , che è folamente de gii Scrittori , e non di tutti gli

Scrittori , ma di alcuni , che videro dopo il 1600. Quando altro non fi

dica da queflo Cenfore , noi continueremo francamente a chiamar la Lin-

gua noflra nobile , maeftofa , dolce , ed acconcia a trattar tutti gli argo-

menti con gloria ; né punto la crederemo quale fé l' è figurata 1' inge-

gnofa eloquenza del Critico Franzefe. Che fé feorgeremo qualche Scrit-

toxe Italiano , che fu tuttavia innamorato di' concetti falfi , delle fran-

che-
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cherie; che adorni troppo, ed imbelletti le fue Scritture; e che non ab-

bia in Comma il buon guflo: noi compatiremo la fua difgrazia , o pure
col Critico noflro l'accoglieremo colle rifa. Ma non confonderemo giam-
mai la caufa di lui con quella dell' Idioma , come d'favvedutamcnte , o

a bello Audio fa 1' Autor Franzefe , il quale prendendo a ragionar del

Linguaggio , e del parlare , lo crede la fleffa cofa eoli' elocuzione , e

colla fentenza .

Ma ritornarà probabilmente a rimetterfi in tuono il Cenfore , e refii-

tuirà con altre parole la fama, da lui tolta alla noflrt Lingua . Perciò
afcoltiamo ciò , che feguono a dire i fuoi Dialogifli . La Lingua ( così

parla un d'effi} che oggidì s' adopera in Italia, è tanto men fimile a quel-

la dell' antica Roma , quanto più fi fcorge , ch'ella ne è. una corruzione (r).

3 s'ella in qualche cofa la [orniglia , non è tal fimiglianza , come quella,

che è tra una figliuola , e una madre , ina più lofio come quella , che è fra
ì' uomo , e le fcimie , fenza che quefie abbiano la qualità , e la natura dell'

nomo . Qiiefla ombra di fimiglianzt è più toflo un difetto , che una perfe-

zione . Sarebbono men deformi , e men ridicole le fcimie , x' elle punto non

foffero a noi forniglianti . Poteva aggiungere in quello propofito 1' erudito

Dialogifla quel ver.'o d'Ennio, citato da Cicerone nel lib. i. della Nat.
de gli Dei :

Simia quam fimilis turpifiima befiia nob'u !

Ma fenza perderli in erudizioni , e fenza far gran complimenti , colle pa-

role riferite rifponde egli all' altro Dialogifla , al quale innocentemente
era frappato detto , eh' egli credeva , aver la Lingua Italiana più della

Franzefe conformità, e fimiglianza colla Lingua Latina. E ben fi meri-
rsva coflui una rifpofla sì rifornita, perchè fenza por mente , eh' egli era

Franzefe, avea potuto fofpettare, che il fuo nativo Idioma folle inqjal-

che pregio fupe/ato dall' Italiano . Molto più ancora fi doveva punire il

Temerario fofpetto dei medefimo Dialogifla , perch' egli fopra quefte due
ragioni 1' aveva fondato . Cioè fi filmava da lui più conforme , e fomi-

gliante alia Latina l'Italica Favella, prima perchè quella Lingua ha ri-

tenuto la maggior parte delle terminazioni Latine : il che detto con tanta

efageriz'one non può elTere fé non falfo, come ogni perfona provveduta

d'orecchie può facilmente avvederfene ; e fecondariamente perch' ella in

tutta l'Italia è fucceduta alla Lingua de gli antichi Romani : il che folo

non può pus. io fervire a provar l'opinione di lui conceputa , come ogni

buon Logico può toflo comprendere in oflervando tante altre Lingue .

che feno fuccedute alle antiche , e che tuttavia fon diverfiffime da quel-

le . Perciò ave* bene 1' uno de' Dialogiffi ragion di confondere con una
rifpofla, anzi che no, alquanto duretta la credenza dell' altro , che non
affai fondatamente argomentava in favor della Lingua Italiana . Certa-

mente io
; fé aveffi potuto, avrei configliato quefl' ultimo a non parlare

in tal guifa . Mj s'io non ho potuto impedir la propofla fua , potè bene

l'Au-

( i ) Il Franzefe , che dice , che la Lingua Italiana lì feorge ellere corruzione della Lati
ria, no:i fa rìJUflìoiK , che corruzione della mcdelima Latina è anche la fua? Donde ne ven
ne il nome di Romanzo, che Romanico, cioè Latino volgare linguaggio liguifica
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l'Autor de' Dialoghi impedir la rifpofla di quel Dialogifia , e configliar-

lo a non rifpondere sì altramente contro alla Lingua Italiana . Percioc-

ché qual ragione poteva egli mai avere di chiamar quefla Lingua una
bertuccia? e d' affaticarli eziandio per far conofcere ( quafichè non folle

ben nota) la fparutezza di quello animala, acciocché maggiormente com-
parine deforme , e ridicolo ciò , che ad effo fi paragonava ? Due confor-

mità poflTono avere i moderni Italiani con gli antichi Latini. L'una per

cagion del Linguaggio, o fia del parlare; e l'altra per ragion dell'inge-

gno , della dicitura , o fu del penfare . Può la prima conformità confi-

liere nella dolcezza , nella maellà, nell' armonia, nell' abbondanza delle

parole, nelle lor terminazioni , nella Ior lunghezza , e brevità , o nella

chiarezza , e nobiltà delle frafi , e io altre limili cofe . La feconda con-

formità può conlìftere nella leggiadria, e purità de' penfieri , nella veri-

tà, ed acutezza de' concetti , oella nobiltà dell' elocuzione, nel giudizio-

fo legamento delle cofe, nel prudentemente ritrovare, e maneggiare gli

argomenti , e le ragioni : in una parola in quel , che chiamai] oggidì

buon godo. Ora egli è certo, che della prima conformità, cioè di quel-

la , che è fra i L ; nguaggi , ragionava l'uno de' Dialogifli
, perchè in pruo-

va della fua opinione Tecò, benché non molto faggiamente , la fimigliati-

za delle terminazioni fra le parole Italiane , e Latine . E non s' ingan-
nava egli in credere più conforme l'Italico Linguaggio al Latino , che
non è il Frarzefe . Ma 1' altro Dialogifia , sbrigandofi da tal quifiione

col chiamar gentilmente la Lingua noftra fimile alla Latina , come fon

le Scimie fomiglianti a gli uomini, cioè con darle il molo di fparutiflì-

ma , e ridicola Lingua, non fo con qual conneffione mettefi a rifponde-
re intorno all'altra conformità, di cui punto non fi parlava, e conchiu-
de : eòe gì' Ingegni Franzeft fon più, eòe gì' Italiani

, fintili a gli antichi

Latini per cagione del buon gufio loro , della lor leggiadrìa , e delicatezza

in iscrivere. Non è già cofa nuova, che da quelli due Dialogifii fi con-
fondano infieme le Lingue, e gl'Ingegni; perchè preffo che tutti gli ar-

gomenti, co' quali qui fi combatte contra de gì' Italiani, s' aggirano fu

quello continuo equivoco. Egli può bensì parere alquanto Urano, che lo

Scrittore de i Dialoghi , uomo sì avvezzo , come egli di fé ftelTo affer-

ma , a converfar con perfone gentili, cortefi , e nobili, dalle quali s'ap-
prende non folo il parlar pulito, ma il trattare con umanità; non riprec-
delfe quel fuo amico , fé non di poco giudizio , perchè rifpofe sì fuor
di propofito , almeno d' inciviltà , avendo egli lenza alcuna ragione , o
per dir meglio contra tutte le ragioni, Iparlato d'una Lingua, che final-

mente ha qualche merito fra le Lingue moderne. Perchè però io m'av-
vifo che I' Autor Franzefe a bello ftudio adoperaffe la fimiglianza delle
bertucce folamente per far ridere i fuoi Lettori , e non per dileggiare
gì' Italiani , ancor io col rifo applaudendo al fuo piacevo! genio , legui-
terò a gufiate altri fuoi pellegrini fchetzi .

Nei (lono parole del folito Scrittore) ritenendo le panie Latine abbia-
mo abbandonata la tertr.inazion Latina , che è rimafa a g!' Italiani , e Spa-
gna oli . Nel eòe fono ejfi , come [chiavi , eòe portano fempre il fegno , e la

livrea
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livrea del loro padrone . Ma noi fiamo come perfone , che godono un* intiera

libertà . Avendo noi tolto alla Lingua noflra quefla fenfibile fìmiglianza , chs

le fue vicine ban col Latino , noi abbiam fatta a noi ftejfi in certa maniera
una Lingua , che ba più apparenza d' effe re finta formata da un popolo li-

bero, che d' e[fé re naia in fervitù. Benché tanio non p>j* , pur non è men
piacevole dtìì' altre quefla offervazione . Si era finora creduto , che le

Lingue Italiana , Fiarzefe , e Spagnuola fodero figliuole della Latina >

perchè quefle veramente nacquero da lei , e traflero da lei gran patte

delle parole , e delle locuzioni oggidì ufate . Lo Retto Cenfore I* aveva
apertamente confettato della Franzefe, con iftimar ciò ancor* un bel pre-

gio; e aveva poi ioggiumo , che quefle tre Lingue fono forelle , benché
non fi fomiglino fra loro, ed abbiano inclinazioni contrarie ; né poterfi

precifamente dite, qua! folle di quefle tre la primogenitura . Mi ecco ,

io non fo come, fcuoprefi dal medefinio Autore, che l'Italiana, in ve-

ce d'effere figliuola, è una miferabile fchiava della Lingua Latina . Co*
sì con nuova agnizione , e con vago, ed improvvifo cambiamento di for-

tuna va 1' Autor Franzefe ricreando i lettori nella giocofa Commedia del-

le Lingue , da luì rapprefentata . Può ben però eflfere , che gli venga
fatto di muovere altrui a rifo , come fuol defid^rar la Commedia , ma
non già di farfi credere molto intendente componitor di Commedie. Im-
perciocché, fé pure fi volea fingere, qualunque ella fia , quefla agnizio-

ne, il verifìmile, e la ragion richiedea , che l'Italiana più toflo , chela
Franzefe, fi ravvifafTe figliuola della L'ngua Latina, efiendo manifeflo,

che 1' Italiana , oltre all' aver comuni colla Franzefe i vocaboli Latini ,

ha pofeia di più alcune terminazioni Liane , ritiene in molti luoghi la

trafpofizion delle parole , i vocaboli accentati neil' aotepenultima , I' ar-

monia , la maeflà de' verfi , e de' periodi, e altre qualità , le quali più

lei , che la Franzefe , poflono far conofeere nata dalla Latina . Richiede-

va dunque il verifìmile, che cercandofi di due favelle qual folle la figli-

uola, e quale la fchiava, quella fi credette figliuola, che ha più dell'al-

tra i lineamenti della madre , come fenza dubbio ne hi 1' Italiana . Ol-

tre a ciò non fi fa egli, che la noflra Lingua è l'erede più profuma , e

naturale della Latina , regnando ella in quella med^fma provincia , in

quello Aedo trono, in cui fiorì la madre? Perchè dunque avrà quefla da

afTomigliarfi a gli fchiavi , e credere in vece di lei la Franzefe vera fi-

gliuola , che di gran lunga meno dell' Italiana fomigtia la madre Lati-

na ? Mi comechè io con più ragione potetti conchiudere, :he la L'mgu»

Fraiz le in patagon della noflra fia una fchiava della L.t'.a
, p re io

fo , che d«' faggi Fr-tnzefi non mi fi comporterebbe, ch'io t<.;> a;?ellaf-

fi la Lingua loro. E non avrebbero il torto. Perchè fapencVfi da ognu-

no , che la Favella Frarzefe è veramente nata dalla Latina . t:or>po er-

rerebbe chi cercafTe di torle tal gloria , e di fpacciarla per una fchiava ,

col folamente dimoflrare, eh' effa men dell'Italiana fi affom'",l ia alla ma-
dre . C ò poflo , coiiie farà poi da lodarfi , chi afferma , che la Lingua
Italiana è fchiava, non figliuola della Latina , toccandoli eoo mano, che

anch' ella da lei nacque , e che ancor più della Franzefe ne rhien le fat-

te z-
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tezze ? Se quefie due Lingue reputano lor pregio il ferbar tante parole,

e frafi Latine ; perchè dee poi contarti per vituperio dell'Italiana il con-

servare ancora alcune terminazioni Latine? Han forfè il privilegio d'ef-

fer belle , e leggiadre le parole, tuttoché prei'e dal Linguaggio Latino,
perchè il Franzefe le adopera? E per lo contrario han forfè la difgrazia

d'effere deformi le terminazioni , benché prefe dal Latino, perchè le ufa ,

non la Lingua Franzefe, ma la fola Italiana? Senza che , vergognava!!

forfè la Lingua Latina , ed era ella forfè una fchiava della Greca , per-

chè per parere ancora del noflro Cenfore non folamente nacque da lei ,

ma ritenne ancora non poche terminazioni della fieffa fua madre? E fio

a vedere, che l'Italica in avvenire anteporrà alla fua Lingua comune il

Dialetto Lombardo
, perchè quello avvicinandoli aflaifiimo alte termina-

zioni Franzefì , e allontanandoli dalle Latine , rifparmierà a noi altri il

difonore d'effere, o parere fchiavi de' Latini, già tanto tempo fa priva-

si del governo del Mondo .

Io nel vero, fé il Critico noflro folle egli autore di sì fatti argomenti
contro alla Lingua Italiana , vorrei condolermene eoo effo lui . Ma mi
fono io finalmente avveduto, ch'egli non è il colpevole, ma bensì que'
due fuoi Dialogifli , i quali , ficcome giovani , probabilmente non erano
per anche provveduti di gran fenno , e di lunga villa; e l'Autore volle

rapprefentargli quali erano , non quali potevano , o dovevano efìere . O
pur cofloro vollero più tofio fare in un Dialogo un Panegirico, che tef-

fere un' Ifloria filofofii:a delle Lingue moderne . Perciò può loro com-
portarli il dire in altri luoghi : Che la Lingua Franzefe ba qualche cofa
di [ingoiare , e di ftraordinario , che la dee preservar dalla corruzione , al-

la quale fon fuggette le altre Lingue. Efferfi guafla , e corrotta la Lingua
Latina per cagione del gran concorfo a Roma delle nazioni barbare , o
fìraniere , e dell' inondazion de' Goti, o de gli altri popoli Settentrionali

in Italia . Ma non doverfi temere dalla Lingua Franzefe una tal difav-
ventura ; perchè l' affètto , che tutti gli altri popoli portano ad ejfa , ci può
ajfcurare , eh' eglino punto non la guaderanno . E la fperienz* ci fa vede-
re, che le differenti nazioni, le quali da .tutte le parti giungono a Parigi ,

vogliono più tofl» dimenticare la lor Lingua naturale , che corrompere la noftra .

Le quali cofe con altre , che feguono , fé foflero (late dette fuori d'un
Panegirico, e a fangue freddo, non fo come poteffero mantenerfì vere al-

le pruove . E' però vero , che qualche cola di più fu detta da uo altro

Autor Franzefe, il quale nell'ago 16SS. fìaropò in Parigi un libro co-
si intitolato: Nouvellet obfervations , ou Guerre Civile des Francois fur la
Langue . Ancorché né pur quello Autore goda il privilegio de gli Ora-
tori, tuttavia dice egli, che la Lingua Franzefe o per un certo delìino ,

o pure per cagion del fuo merito ha ottenuto una monarchia univerfale
con folamente fopra tutte l'altre Lingue, ma ancor lopra tutte le alti e
nazioni. Ciò, ch'egli Soggiunge appreffo , dame volentieri fi uce, per-
chè fo , che non dee pur piacere alla prudenza , e modeflia d-e gli altri

Letterati di Francia . Seguitiam dunque ad accennare qua-lche altra offer-

vazione de i due difcepoli del ncllro Cenfore • Aggiungono efìì : che i

Tomo IL Y Per-
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Perf.ani fludìano il Linguaggio Franzefe con un ardore incredibile 8cc. Che

fé quefta non è ancor la Lingua dì tutti i popoli del Mondo , ella però me-

fifa d
y

ejferlo dee. Clelia è così armonica, numerofa , come le Lingue an-

tiche &c. Che nulla v" è di più dilettevole a gli orecchi dell' E muta , di

cui fon prive tutte /' altre Lingue , e in cui e terminata la maggior parte

delle voci Franzefi &c. Che le piacevolezze , e i difordini della Lingua

Franzefe fono per dir così come quelli de gli uomini favj , che giammai
non dimenticano fé fiejfi , né operano contro al decoro ,

qualunque libertà ejjt ,

prendano. Nelle nofire bagattelle , nelle noflre follie ingegnofe , e in tutto il

giecofo , che nobiltà, che grandezza , che giudizio non fi feorge ? Cereamen-
te, per dire un fol motto fopra quefta uitima ottervazione , io conofeo

de' Franzefi, i quali di fatto hanno la gloria d'edere giudiziofiffimi an-

cor nel giocolo , e nelle bagattelle; ma io all' ingegno, e giudizio par-

ticolare di loro fletti , non alla L'tigm da loro ufata , attribuifeo un tal

pregio. Poiché altresì m' immagino , che ve n' abbia de gli altri , a i

quali anche nel ragionar ferio fcappino difavvedutamente di bocca ridi-

cole inezie: e pure fi fervono anch'eli! della Ling;a Franzefe. dimet-
to pofeia alcune altre fomiglianti forme di parlare , le quali fi vogliono

fofferire in un Panegirico, e in bocca di perfone giovani , quantunque

non contengano molta verità. Solamente però mi Ila lecito di dire, che

quando anche foffe vero tutto ciò , che da loro fi rapporta o in com-
mendazione dell'Idioma Franzefe, o in biafimo de gli altri , tuttavia l*

urbanità richiedea , che con maggior modeftia , e cortefia fi parlaffe di

Tutti gli altri Popoli, da' quali ( fecondochè affermano que due' Dialogi-

fli ) fi porta si grande affezione alla Lingua , e Nizion Franzefe. Ma
quanto più dovea fervarfi qaefta diferezione ora, che, s' io mal non m'
appongo , appare , che né tante lodi proprie , né tanti biafimi d' altrui

fono fondati fui vero ? Potevano eglino a lor fenno efaltar la propria

Lingua, e deferivere il genio, e le virtù non folamente di lei , ma de
gì'' Ingegni , che fpezialmente ne' due fecoli proffimi pattati ha la Fran-

cia prodotti , e faranno fenza dubbio 1' ammirazione di tutti i fecoli av-

venire . Noi liberalmente avremmo potuto o credere, o far villa di cre-

dere tutto; avvegnaché da loro la Lingua, e gì' Ingegni Franzefi foffero

flati deferitti , come Ciro da Senofonte, cioè non come fono tutti , ma
quali dovrebbono effere tutti . Ciò parve poca gloria della lor nazione a

que' giovani Dialogifli . Vollero eziandio dileggiar gl'Ingegni, e gl'Idio-

mi flranieri ; affinchè maggiormente comparitte la propria ricchezza , e

maefìà , in faccia all' altrui povertà , e battezza •

Io per me non oferei giammai fchernire, e vilipendere i Franzefi, o

fia per la loro Lingua , o fia per gì' ingegni loro
;

perchè crederei di

non potere agevolmente giudicar della prima, e di non dover condanna-

re fenza diflinzione i fecondi . E pur egli può parere , che la Lingua
Franzefe in paragon dell' Italiana fia alquanto povera di vocaboli , e lo-

cuzioni ( i ) • Il che parimente fembrò certittìmo a un di quegli Autori
Fran-

( » ) Perché la Lingua Franzefe non è cosi doviziofa di vocaboli , e di forme di dire ,

come r Italiana, per quello è più facile ad imparare, e per quello è più comune.
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Frarzefi , dì cui abbiam fatta menzione di ("opra , e che fu riferito Del

Tomo 7. della Biblioteca Univerfale 1' anno 1687. dove fi pofiTono leg-

gere le pruove di queflo . Può parere altresì , che quella Lingua abbia

appetto alla noflra minore armonia , e minor maeflà , che fia difetto in

effa quel non potere allontanarfi dall' ordine naturale; quel tutto giorno

ricevere fenfibili cangiamenti; quell'ave e la maggior parte delle fuevo.

ci di una fillaba fola , o di due , fé vuole attenderli la loro pronunzia-

zione; quello in certi, maniera non ufare , in pronunziando, che un folo

accento, il qual fempre fi pofa nell'ultima fillaba pronunziata
( perchè le

Rime femminine , cioè le parole terminate nell' E muta , benché pajano

aver l'accento nella penultima, pure non profferendofi quell' E , propria-

mente fi poffono dire anch' effe accentate nell' ultima fillaba ) ; e final-

mente non meritar lode quell' efiere priva di parole brevi, o fdrucciole,

con cui i Greci , i Latini , e gì' Italiani variano cotanto , e rendono sì

armoniofi i loro ragionamenti . Per altra parte è certo , che i più dotti

nella Favella Franzefe fon fra loro continuamente difcordi , approvandofi

da gli uni , condanna ::dofi da gli altri moltiffime voci , e locuzioni pra-

ticate dal volgo, o adoperate da gli Scrittori. Per tal cagione 1' Autore
delle Nuove cjfervazioni dianzi da noi mentovato intitolò il fuo libro C?«er-

ra Civile de' Franze/ì ; e pofcia derife i tre più gravi Maefiri di quella

Lingua, il Vaugelas , il Menagio , e il P. Bouhours , paragonandoli a i tre

ineforabili giudici dell' Inferno, Eaco , Radamanto, e Minos. Noi Tap-

piamo ancora, che fono ben parecchi i libri pubblicati di' Franzefi con-

tra il Vocabolario della loro Accademia , e contra quello del S'g. Fure-
tiere ; laonde non fa intenderli, come fìa sì perfetta quella Lingua ( 1 ),
di cui non è ancor certo il fifiema , e che da qualche Scrittore fi crede
oggidì via p

; ù impoverita di vocaboli , eh' ella fi foffe ne' tempi addie-

tro. Oltre a ciò è noto, che alcuni Franz-fi, e infin lo fletto Cenfore

,

confettano finceramenre , non poter la loro Lingua alzarli alla maeflà, e
fortuna dell'Epico Poema; anzi il Malerbe Autore sì flimato in Francia
diceva: Che la Poefia Franzefe (per difetto, come io m'immagino, del-

la Lingua ) non era propria eòe a far delle Canzonette popolari • Que Iti

Poéfie Francoife »' e'toit propre que pour des ebanfons , & des Vaudevilles

Così afferma 1' Ab. Menage nelle Annotazioni da lui fatte all'Onere del-

lo ftefTo Malerbe.
Contuttociò , e con altre cofe , che potrebbono confiderarfi , e eh' io

voglio ttalafciare , torno a dire , che non mi porrei a condannare con
univerfali fenter.ze o la Lingua, .0 gli Scrittori della Francia , e molto
meno a dileggiarli (2). Amo , e Aimo la prima , eh; ci ha dato tante

Y z belle

( 1 )Se la Lingua Franzefe lì argunienta , che non (ìa perfetta , perchè non è Cerro ancor
di quella il lìftema , e vi ha dei'e guerre iopra di quella : (i potrà dire , che né anche la

Lingua Italiana ha nel noftro tempo perfetta, mentre altri col riful'citare contta ella le det-

te, e ridette, e tante volte rigettate opinioni, fa efiere il Alterna di qu<fta non ancor certo,-

e ficuro ; ma vacillare, e fluttuare cominuamente
(2) L'Autore nioftra il fuo buono coduroe col non voler dare feotenze univerfali , e dif-

fki'.ve (opra la Li.i;ua Franzefe, e lopta eli Scrittori di quella , e molto meno dileguar»
li - •
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belle Opere , e che da me fi crede capace di cofe maggiori ; diftingua

pofcia i fecondi in buoni , e cattivi , ficcome fi dee fare eziandio in Ita-

lia , augurando a i cattivi migliore intelletto, e rallegrandomi co' buoni

per la lor fonuna, e virtù : molto però più amo , e venero la Nazion

Franzefe, perchè univerfalmente l'Idioma Iiaìiano è amato, ed apprez-

zilo in Francia. Né fi fanno già (crupolo que' valentuomini di confeffar

l'obbligazione, che ha la lor Lingua alla noflra ; e un certo Autore , che

pubblicò l'anno 1673. un libro intitolato: De la connoiffance des bons Li-

vres , nel cap. 4. ove tratta della maniera dt ben parlare, e fcrivere nel-

la L'ngua Franzefe , favella in lai guila : Dappoiché gì' Italiani furono

ricevuti in Francia folto i Re Carlo Vili. Lodovico XII. Francefco I. e

Arrigo II. cjji fecero cangiar la Lingua Franzefe più d'un terzo. Truovaf:

pure flampato l'anno 1583. un libro, il cui titolo è quello: Deux Dialo-

tues du nouZ'eau Lar.gage Francois Italianizè , 011 autrement déguifé entrs

les Courtifans du temps . Quivi l'Autore, cicè il famofo Arrigo Stefano

,

pretende di inoltrare , che quifi tutto il Linguaggio Franzefe s'è forma-

to con quel d' Italia , non lolamente per le parole toltene di pefo , ma
per aver tutre 1' alcre da gì' Italiani ricevuto addolcimento , o qualche

nuova pronunzinone. Quoto poi fia da'Franzefi oggidì flimita la Lin-

gua noflra , può fcorgerli d 4 1! e Opere Italiane compofle da due valoroG

Scrittori di quella nazione . U 10 di eflì è il foprammentovato Ab. Me-
nagio , Accademico della Crulca , Autore delle Origini della Lingua Ita'

liana, e d'altre gentiliffime prole, e ancor di molti verfi nel medelimo

noflro linguaggio. L'altro è il chiariflìmo Ab. Rrgnier Defmarais , che

con leggiadria maravigliofa ha tradotto in verfi liahani le Poefied'Ana-

creonte . Dice quello Autore nella prefazione al detto fuo libro : Non è

però, che quel ch'io ho fatto così a cafo , non P aveffi anche fatto per ele-

zione , e a bello fiud'o , ogni volta che deliberatamente mi fojfi dato a tra-

durre Anacreonte in Volgar Lingua , sì per /' abbondanza , forza , brevità ,

e fonorità della Tofcana , non inferiore forfè in quefio alla Greca , come per

la corrifpondenza , e conformità de' metri fra V una , e l' altra . Gon forni-

alianti fentimenti parlano gli altri più faggi Franzefi in lode della noflra

L : ngua , ben fapendo, che ancor I* Italia loro corrifponde , con amare,

e commendare la Lingua Franzefe . M' immagino io perciò , che a lor

muove la collera , ficcome a noi muove il rifo ,
quelf udire alcuni , i

quali avvifandofi di apportar gran nome alla lor nazione, e favella , di-

lavvedutamente le tirino addotto l'odio altrui, perchè non fanno lodarla

lenza mille efagerazioni , o fer.za offendere la gloria de' vicini , e infieme

la verità medefima . Per altro può edere, che l'Italia non conofea oggi-

dì abbaflanza e la propria felicità , e 1' altrui fortuna \ pure ella nen fa

credere co che ufcì di bocca a que' due Dialogifii in un altro luogo .

Potrebbe dirfi (così favellano eflì) che tutto l' ingegnò , e tuttavia faenza

del Mondo è oggidì riftretta tra i Franzefi ; e che tutti gli altri popoli fon

bor-

ii. Simil coflumc delidererei alcuna volta, che egli fervafie fopra )a noftia, e fopra i nettr;

p 11 arcreduati Scrittori , cofa che non fecero lu 1 povero Petrarca, i Mod«ne.G famofì crii.-*

ci T.afoni , e Cafttlver.ro .
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barbari in Ut comparazione . Egli non è una prerogativa , e un merito in

Francia P aver ingegno , e giudizio j perchè tutti i Franzeft ne hanno .

Fra loro non e' è perfona , la quale , purché abbia avuto un poco a" educa-

zione , non parli bene , non ifcriva con leggiadria. Il numero de' buoni Au*
tori, e de* componitori di belle cofe è infinito in Francia &c. Così parlano

due Franzefi ; ma fenza la modefìia , e la prudenza de' veri Franzefi .

Quelli due pregi probabilmente non- fi farebbono defiderari in chi gì' in-

t.-odiKe a parlare, s'egli io età più matura avelie prefo a comporre quel

Dialogo , e a trattar quello argomento . Intanto però non dov à a. (pia-

cere ad alcuno conofeente de ì diritti della natura e della gì ufi zu , eh'

io abbia in qualche guifa difefo la Lingua Iialiana dalle animofe cenfure

altrui: e eh' io perfuada a gì' ingegni della nofìra nazione il difend-rl* ancor

m?glio di me , non con altro , che colla bellezza e perfezione de' loro libri

.

CAPITOLO ULTIMO.
Epilogo dell' Opera , e perfezione del buon Guflo Poetico

.

RAccogliendo finalmente le vele, fia bene difaminar le merci, che per

avventura abbiamo raccolte nella noftra navigazione . Il perfetto buon
Gullo poetico è quello, che conol'ce , e gufla , e molto più quello , che

la mettere in opera tutto il bello , e tutte le perfezioni della Poefia .

O r a le perfezioni , e il bello della Poefia poffono in due maniere confi-

derarfì , ponendo mente alle due differenti vedute di quefl' Arte. Impe-
rocché o fi riguarda la Poetica per fé ììeffa, e come Arte fabbricante : e
allora confitte la fua perfezione in porger diletto alle genti . O fi con-

templa come Arre fubordinata alla Politica , e Filolofia Mirale : e allo-

ra è ripofia l'eccellenza fus nel recare ancora utilità a gli uomini . Per-

chè poi l'Arte da' Poeti non Lfcia mai d' e (Te re fuggetta alia mentovata
Filofofia, e Politica, per quefìo il bello, e la perfezion maggiore della

Poefia confiflerà tanto nel generar diletto, quanto nell' efìete d'utilità a

i Cittadini. O per lo meno dovrà quello diletto, figliuolo della Poefia,
non efiere perniziofo alla Repubblica . Si apporterà profitto da' Poemi ,

quando per mezzo d'efìì acconciamente, e fo'temente »*- infilili, e s'im-

prima ne! cuore de gli uomini l'amor delle virtù, l'odio de' vizj . Il che
ti efequifee o con vivamente dipingere gli altrui coffumi buoai , o rei ;

<> col rapprefentar favole, fatti, ed imprefe d' uomini viz ofi , e virino-

li, con fentimenii sì dicevoli, e con tai colori , che fi conducano, come
per- occulta virtù, e con una fpinta fegreta , le genti a volere, o ad ab-

norme ciò, che fi dee feguire, o fuggire nella vita civile, regolata dal-

la diritta ragione . Che fé talvolta vorremo permettere a' Poeti il recar

folamente diletto, richiedeià la perfezione poetica, che quella dilettazio-

ne fia fana , e lungi da! pericolo d' avvelenare gli animi altrui. Per la

qual cofa chiamiamo imperfeitidima quella Poefia , che rapprefenterà dol-

ci i vizj , deriderà le virtù , ed infegnerà , non che farà piacere ai po-

polo, j daoiofi , malvagi , e difoneftì affetti,

-
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Apprefio coofiflendo la perfezione della Poefia confiderata in fé fleffa

nel rifvegliar diletto , gli sforzi tutti del poetico magiflerio fi debbono
indirizzare a quello bersaglio . Ma l' intelletto deli' uomo non può provar
diletto, fuorché dal vero, eh' è il fuo pafcolo faporito. L' unica via adun-
que di dilettare ne' Poemi ferj fi è quella del dipingere, e imitare il ve-

ro delle azioni, de'coftumi, de' fentimenti , e di tutte le cofe contenute
nel vafliffimo feno de' tre Mondi, e Regni della natura. Quello vero po-

eia o effettivamente fia , o Ila avvenuto , ovvero fia potuto , o dovuto
efTere, o avvenire , ha forza di piacere all' intelletto noflro, contentan-
dofi quella potenza del folo probabile, poflìb'tle, credibile, e verilìmile ,

il quale non è falfo , ed è comprefo dentro alla circonferenza del vero .

Ma non ogni vero è capace di dilettar l' intelletto, ficcome non ogni og-
getto fer.fibile è atto a dilettare il fenfo; e quello diletto nafee , non dal

vero, perchè naturalmente ogni vero può , o dee piacere , ma bensì da
una fvogliatezza , e da una lodevole ambizione dell' animo nofiro, il qua-
le con piacere noD abbraccia le verità comunali , triviali , e già da lui

conofeiute. Adunque refla , che gli avvenimenti, coflumi , e fentimenti,
anzi qualunque cofa fi vuol dipingere in vrrfi , debbano portar con feco
novità , e maraviglia : effendo allora certiffimo , che produrran diletto .

Peiocchè per ilperier.za Tappiamo, rallegrarfì l'intelletto noflro, ov' egli

impari; ed egli (empre impara, qualor conofee verità , ed oggetti nuo-
vi , e maravigliofi .

Ora in due maniere può il vero contener novità, e fvegliare fiupore;

cioè o per cagion della materia , o per ajuto dell' artifizio . Se le cofe

dipinte dal Poeta faranno per fé flefle nuove , e mirabili , diremo , che
dalla materia nafee lo fiupore, e per confeguente il diletto. Per contra-

rio fé le veiità, e cofe rapprefentate dal Poeta faran plebee , triviali, e
r,otiflime;.e contuttociò egli le efprima con tal vivezza , forza, e orna-

mento, che rapifea : allora dall'artifizio procederà la maraviglia, la no-
vità, la virtù del dilettarci. Pollo ciò , fia primieramente cura partico-

lar de' Poeti lo feoprir tutto quel nuovo , e mirabile , che può trovarli

nella materia, col rapprefentar le cofe, più toflo come doveano , o po-

teano effere , e accadere , che come fono , o di fatto accaddero , conte-

nendofi fempre mai dentro i confini del verifimile, cioè del vero univer-

fale , e guardandoli dal contrariare sfacciatamente alla natura , alla Ila-

ria , e alla volgar credenza . Secondariamente per dar novità alle cofe,

e alle verità, che ne fon bifognofe, uferà egli tutte le forze dell' artifi-

zio poetico, il quale doppiamente può dar loro quello sì preziofo colore.

O con tale energia , ed evidenza ci fa egli veder dipinte le cofe , che
quantunque fieno quelle comunali , e note , pure infinitamente piacciono

per la vivezza della dipintura. O pure fi veflono dall' artifizio i fentimen-

ti , e le azioni con un sì pellegrino, e vago ammanto, che ci appajoDO
piene à; Desila : il che fi compie dall' acutezza dell' ingegno, che con
brevi , o leggiadri , o piccanti , e fpiritofi concetti efprime le cofe ; ov-
vero dalla fecondità , e da i capriccio!! e bei delirj della fantafia , la qua-

le con traslazioni, allegorie , parabole, e altre immagini , o invenzioni

di
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dì maggior mole, dà un'aria nuova, e inafpettata a gli oggetti, ch'era-

no incapaci di cagionar movimento ne gli animi noflri.

All'ingegno periamo, e alla fantafia appartiene come i! ritrovare ma-
teria nuova, e mirabile, così il l'aria divenir tale per mezzo dell'artifi-

zio. Un vado, ed acuto ingegno, una chiara, veloce , e feconda fanta-

sìa fon quelle due potenze, ch-j collegate infieme, per varie, e differen-

ti fìrade ci guidano a far mirabili ì noflri Poemi, e ad incantare co' lor

trovati l'animo de gli afcoltanti , e lettori. Felice quel Poeta, che dal-

la natura ne fu con parzialità provveduto. Ma di gran lunga più felice,

chi ad un grande, e filofofico ingegno, e ad una fertile , e vivace im-
maginazione congiunto avrà un dilicatiffimo , e purgatiffìmo giudizio . La,

lega di quelle tre potenze è quella , eh' è neceflaria per formare il per-

feuiflìmo Poeta; fervendo le due prime per trovare, e dipingere il nuo-
vo , e il maravigliofo ne' verfi , e I' altra aflìflendo come capo a quelle

due braccia. Poffono di leggieri e 1' ingegno, e la fantafia traboccare >

col parlare , o per empito Soverchio , o per debolezza oitra gli eilremi

del bello poetico , cioè traendo ridicole gemme della miniera del falfo

,

o col cadere ne' deformi vizj dell'affettazione, e della (lecita. Porge lo-

ro prontamente foccorfo il giudizio , il quale mifurando colle leggi del

decoro, e coli' attenta offervazione del verifimile, e della natura , quel
che fi conviene a gli argomenti , non permette all' altre due potenze 1*

eccedere, e il mancar tra vis. Che fé finalmente il mallìccio della Poe-
fia , confiffente nel buon ufo delle mentovate potenze , farà accompagna-
to da quell' efleriore bensì , ma lodevolifilmo ornamento delle forme di

dire, e delle parole della più purgata Lingua , in cui fi fcrivono i ver-

fi , allora noi avremo il non più oltre della Poefia . A quefh compiuta
perfezione ha da tendere, chiunque vuol confeguire per mezzo dello Mu-
le P immortalità del nome . E vi potrà pervenire colui , che oltre alla

naturale abilità per divenir gran Poeta uferà l'attenta lettura de' miglio-
ri Poeti , e de'Maeflri della Poetica , fludierà l'Arte, e le Scienze , avrà
buon fondo della vera Fiiofofia , e perfettamente gufierà le regole del

buon Guflo (1) di cui in parte e abbaflanza s'è fin qui ragionato.

(i ) Quefto buon Cullo è un nome venuto fu ne" noflri tempi ; pare un nome vagante, e
che non abbia certa e determinata fede, e che ti rimetta al non fo che, e a una fortuna, e
a un accerto d' ingegno . Se vuol dire quello che gli antichi diccano

, giudizio , é buoni
cofa ; e l'otto un nuovo vocabolo dice il tutto.

Fine del Libro Terzo*

L I-
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LIBRO QUARTO
Che contiene una Raccolta di varj Componimenti

di diverii Autori con un giudizio ("opra

cialcheduno d' e (fi

.

«&>«*#>

Prefazione aW Illuftrijfimo ed Ecctllentijfimo Signor Marshife
Aleffandrò Botta - Adorno .

UNa delle maniere di veder gii uomini > percosì dire , fenza

vederli , fi è quella già da Socrate , e giornalmente da ogni
Savio praticata , di farii parlare . Ottimo fpediente nel vero
per ifcorgere la loro parte migliore, cioè l'interno loro; ma
che nulla varrebbe con chi è lontano da noi o di luogo o di

tempo , le i i fenfi noflri non fi poteffero trafmettere le parole e i fen-

timenti loro per qualche fedel canale, quale per l'ordinario è lo fcrive-

Te . Fra tante forte però di Scritture niuna ve n'ha, che più Scuramen-
te foglia fcoprire 1' interno de gli uomini , come le loro Lettere fami-

gliari , e i loro Componimenti poetici. Na i libri, che trattano dell'Arti

e delle Scienze, può avvenire o che il cuore dell' Autore non abbia cam-
po di farfi vedere in pubblico, o che 1' intelletto non fi dia abbafianza a
conofcere , potendo fpacciar cofe imparate da altrui : nel che la memoria
è allora da lodarli, e non l'ingegno. Ma ciò non può già sì facilmente

accadere nelle lettere famigliari , e nelle Poefie
;

perciocché in effe lo

Scrittore, anche non penfandoci , ed anche contra fua voglia, dipinge fé

fleffo . A chi è fperto nello Audio dell'uomo, e prende ad efammar mi-
nutamente quelli colori efirinfeci , non è allora punto difficile il com-
prendere ancora 1' intrinfeco vero ritratto di quella perfona . Saprà egli

leggere quivi le varie inclinazioni , e i cofiumi , e le diverfe paffioni ,

che agitano e governano V altrui volontà . Del pari potrà egli intende-

re qual fu 1* forza é la debolezza dell' altrui intelletto ( e ciò fpezial-

mente ne* Componim vi poetici ) argomentando qual fondo di fapere ,

qual v'gore d' intendilo -to , qual vivacità e prontezza di fantafia fi ri-

truovi in qoe! talt Poeta.
Mentre adunque , o Illufirifiìmo ed Eccellen'iftjmo Signor Marchefe

AlefTandro iìutra Adoi o , io vi preferito quella Raccolta e fcelta d' al-

trui Componimenti , voi ben v' accorgete , eh' 'o taci'-.mtnte vi conduco
a mirare unti ritratti d T gegni poetici, quanti foro i piccioli Poemi,
ch<-, qui fi rinchiudono . £ forfè domile faper~;i gr-do , perchè al vo-

lito noble ^..,io verfo l'arti amene io rappufenii, unita in un libro fo-

le,
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lo, e pofla i» confronto, unta divertita di genj , tanca varietà di fanta-

fie e d' ingegni , alcuni ancora de' quali vi faranno da qui innanzi per

cagion mia più noti di prima. Non fo già , fé voi mi faprece grado ezian-

dio ,
perchè abbia condotto ancora voi fleffo in quello medelimo Teatro

col pubblicare alcuni de' voflri verfi , i quali è riufcito a me più toflo

di far rubare a voi, che d' impetrare dalla voflra mano. Puffo temere,
che dopo avermi voi finalmente permeilo, ch'io li pubblicali!, ora v'in-

cominci ad increfeere d'eHervi lafciato vincere dalle mie preghiere. Im-
perciocché dall' un canto la dilicatezza del voflro guflo facendovi cono-
(cere tutto il buono di tanti altri ingegni, né lafciandovi dall'altro can-

to la modeflia del pari ancora conofeere tutto il buono del voflro : non
fiprete così di leggieri appagarvi di così riguardevole compagnia ; o fé

volete ancora, ch'io dica, di così pericoloio paragone.
Ma vaglia il vero, più giuflizia vi faranno gli altri eruditi , che non

vi facciate voi fleffo . E appunto al loro tribunale , e non al voflro , io

cito que' pochi verfi , che rapiti a voi , ora vengono alla luce . Perchè
talvolta bafla un componimento folo , e ancor breve , a far conofeere

,

quanto s'alzi, e fi fleoda il valore d'alcuno: io fono ben certo, che da
quefle poche voflre linee gl'intendenti dell' arte di conofeere gli uomini
potranno argomentare ia bellezza dell' ingegno, e la perfezione del giu-
dizio, doti ben rare e fommamente [limabili nella voflra verde età . Co-
sì o voi volefle , o potefiì io donare al pubblico altre voflre Poefie. Al-
lora certamente non folti apparirebbe con più evidenza , come la natura ,

e lo Audio abbiano contribuito a farvi eccellente nella profeffione poeti-
ca i ma ancora trafparerebbono quelle nobili inclinazioni , e quelle tante
virtù pratiche , le quali io venero in voi , e vorrei che il Mondo avve-
nite poteffe leggere ed ammirare ne' verfi voflri . Non potrebbe , oltre

ad altri molti pregi , per verun conto celarli la foavità de' coflumi , la

gentilezza, e la generosità del voflro cuore. Delle quali virtù voflre ben-
ché fieno concordi teflimonj tutti coloro, che o hanno non volgar cogni-
zione di voi , o con voi famigliarmente converfano , pure niuno più fen-

lìbilmente ne gode 1' ufo , che tanta gente a voi fuddita in tanti voflri

Feudi, governandola voi con giuflizia infieme e dolcezza, non lafciando
già impuniti i vizj , ma né pur lafciando , che il voflro fifeo molto fi

rallegri in punirli .

li perchè quanto poco farebbe giuflo il difpiacere , che voi per avven-
tura rooflrafle, perchè io pubblichi ora alcuni de' verfi voflri, altrettanto
fata giuflo il mio, perchè non permettiate ch'io, con pubblicarne mag-
gior copia , maggiormente dia campo al merito voflro di comparire in
faccia del Mando. Ma fate pure quanto vi fuggerifee la modeflia voflra

.

Io quanto a me non mancherò di palefare ciò , che voi amate nafeofo
;

e non ceffetò , infinattantoché la flima , eh' io fo delle ranflìme voflre
qualità , non fia egualmente nota a gli altri , come fono a me note le
voflre qualità medelìme . Mi rallegrerò intanto , fé quefla mia Raccolta
giungerà ad ottener l'approvazione dell'ottimo voflro guflo, e. fé prima

Tomo II. Z di
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di mettervi a leggeila , non vi difpiacetà d' inteodere , qual fine e d!fe-

gno io abbia avuto in pubblicarla .

Siccome voi fapete , nel civile confotzio per rettamente vivrre , non

meno che nelle Arti per rettamente faperle ed efercitarle , fon g
: ovev.li

e neceflarie le leggi e gli efeinpj. C'indirizzano imperioiamente le leg-

gi al ben fare; e allo freffo dolcemente ci confortano ed ajutano gliefem-

pj , animandr.fi gli uomini a far volentieri, e agevolmente qucilo ch'efli

debbono ,
quando mirano chi (piana loro la fltada , e quando va loro

avanti colla bandiera fpiegata un buon Capitano . Avendo io dunque ne'

libri antecedenti con alcune cffervazioni e leggi preflato qualche lume a

gli amatori delle lettere umane per difcernere il meglio d' alcune pani

della Poetica: parmi utile, fé non neceffaria cofa , i' aggiungere ora alle

leggi l'efempio. Perciocché quantunque non pochi efempj ii fieno da me
prodotti per confermszione de' precetti prcpofìi , cuiiadimeno altro non

fono flati » che p^zzi e fragmenti ; né fi può abbafìanza conofeere 1' inte-

ra architettura e bellezza d' un tutto , fé quello tutto unitamente non

compare lotto gli occhi de' giudici . Ed ecco ciò , che m' ha indotto a

raccogliere in queflo libro varj componimenti sì d'antichi come di moder-

ni Poeti Italiani, la pratica de'quaii illuOrerà leggiermente , e più for-

te imprimerà nella mente altrui gì' infognamene della Teorica da me
dianzi d i v i I a t a .

Non mi è già ignoto, che i valenti profeiTori di quella Atte amena o

poco o niun bifogno hanno di fimi li Raccolte, liceome quegli, che fan-

no meglio , ancora di me , quali fieno i migliori Au-ori deli' Italiana

Poefia , e quali fieno i migliori componimenti di quelli medefimi Auto-

ri . Anzi mi Ila davanti la comune opinione , che quelle Antologie , (per

ulare una Greca parola ) fieno indizio di povertà di foize , l'olendo gli

Scrittori dozzinali, poiché non poffono rifplendere coli' ingegno proprio,

mendicar qualche gloria dallo fplendore dell'altrui; e che quella medefi-

ma gloria è leggeriflima , per edere fondata fopra una fola materiale fa-

tica di varia lettura . Ma non per quelle ragioni mi lon rimalo io di ta*

le imprefa , perciocché più penfo ali' altrui utilità, che alla gloria mia.

E dovrebbero bene i valentuomini avermi qualche obbligazione ,
percrè

io coli' aver congiunte in un corpo molti film e gemme fparfe qua e là ,

abbia rilparmiato loro I' incomodo di cercarle per fé fi e Ili . Avranno elìì

per mezzo mio in un libro folo quanto bada per incitare la loro vena ,

e per empiere la mente loro di varj nobilitimi femi alle opeafi >Vi di ver-

fegg'ure . Né g'à dovrebbe effer priva di lode la fenaplice Raccoi'a di

qu-fli Componimenti, qualora folle (lata da me tratta a fine con giudi-

zio e con ottimo guflo , potendo ben tu:ti infilza r Sonetti e CirZoni , e

non (apendo già tutti fcegliere il meglio de' pani altrui.

Ma, lafciando dar ciò, ove mi riefea di arrecare utilià e diletto a i

meno efercitati nell'Arte delle Mufe , io riputerò affai ben collocata que-

fla mia fatica, qualunque ella fi fia . Troppo, il lo, è tacile il lufingar

fé fletto ; nondimeno to ho qualche fperarza , che non lieve frutto pof-

fano
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(ano quindi riporrare i novizj ; mentre non fapendo eflì ben diflinguere?

i fapori fani dell' Italica Poelia , potranno qui probabilmente afììcurarfi

di non errare nella fceha . Ed oltre a quello ritroveran qui raunati molti

de' più fini fapori, che s'abbia la Poefia medefima in piccioli componi-
mene . E perchè fi fuol richiedere ne' lauti banchetti non (blamente ab-

bondanza , ma ancora varietà di vivande , edendo quella divertita uno
de' maggiori condimenti del convito , comparirà perciò anche in quello

libro una dilettevole diverfìà di maniere di comporre l'opra il medefi-

mo , o fopra differenti fuggetti . Che fé la vanità dell' argomento amo-
rofo è quella, che qui fignoreggu , chiunque cònofce il mio genio, non
ne attribuirà già la colpa a me ftèflb*, ma bensì all'abufo quali comune
de' noflri Poeti, i quali più in qudio , che in altri campi, e più felice-

mente in effo , che altrove, hanno fatta pruova de' loro ingegni.

Si avviferà intanto più d' uno , eh' io qui abbia intefo di raccogliere

tutto il meglio della Lirica Italiana j e fecondo quella opinione s' accin-

geià non folamente a muovermi lite di tralcuraggine , fé avrò lafciati

addietro molti bei componimenti ; ma a condannarmi eziandio per giu-

dice pelli no , fé in luogo de gli ottimi parrà eh' io ne abbia portati o
dtr'mezzini, o de' cattivi. Al che è da ditti, eh' io foddisfarò alla pri-

ma querela , quando mi verrà talento di far più Tomi di quella mia
Rjcccla . E per conto della feconda querela dirò effermi io lludiato di

adunare il meglio di molti Autori o morti o viventi , ma in guifa tale

che ho amato meglio di prendete talvolta componimenti dotati di qual-

che fpìendida virtù , quantunque fia quella mikhiata con qualche difet-

to, che di attenermi folo a que' verlì , ne' quali fia bensì evidente fani-

tà, ma non qualche eminente grazia, novità, e belk-zza . Co per quan-
to io Aimo è di maggior foccorfo a i giovani , affinchè fi rifveglino , e

lì conducano alle cime del monte , fenza arreflarfi alle falde, o alla me-
tà , dove lo llile folamente bj Ilo , perchè fano , potrebbe talvolta rite-

nerli . Ho eziandio condotto in ifeena qualche componimento non buo-
no ; e P ho io fatto appunto per palefarne le magagne , e per ifeoprìre

a gl'incauti, quanto o P apparenza del bello, o P adulatrice fama fieno

teflimonj mal fidi della vera bellezza. Anzi, fé il timore d
5

accrefeere di

Soverchio la mole di quello libro non mi avelie altrimenti configliato ,

avrei anche rapportato maggior copia di quelli ultimi , non giovando
meno all' imperizia altrui d;fcetnere le virtù per feguirle , che il cono-

feere i vizj per ifchivarli.

Quardo nulladimeno follerò ufeiti in pubblico quelli Componimenti nu-

di , e fenza verun corteggio , m' accorgo ben io affai chiaramente , che
o avrei cor/o gran rifehio di non foddisfare appieno a ceiti dotti e (ac-

centi , i quali con gufto differente dal mio poffono credere mezzano e

cattivo ciò , che io avtò riputato otiimo o buono , o pure mi farei ef-

pofio alla certezza dì nuocere ad alcuni mal accorti ,i quali perchè non
difìinguono il brutto dal bello, pollono adottar l'uno in vece dell'altro.

Il perchè ho determinato a' aggiungere a gii altrui verfi qualche Anno-
tazione mia , ci'oè a dire un. breve giudizio fopra qualunque compofizio-

Z 2 ne
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ne di quefla Rjccolta . L» qual cofa facendo , francamente diiò quello,

che mi fembra in effe non lolamente petfeito o mediocre , ma ancora

difettofo o pflììmo. E in (al guifa ficcome io mi obbligherò di difende-

re non tutti i Componimene , né tutte le loro parti, ma unicamente il

giudizio e l'opinione mia fopra cuteuno d'efiì; così forfè i giovani prin-

cipianti più agevolmente cella feorta di quello cannocchiale feopriranno

le bellezze e le imperfezioni de' parti altrui.

E voleffe pur Dio, che ad altri molti o folle venuto, o venilTe il ta-

lento medefimo . Han faticato efpofitori , molciffimi di numero , eccel-

lenti/lìmi per dottrina , intorno alle opere sì de' moderni , come de gli

antichi Peeti . Ma s' è quali fempie impiegato lo Audio loro in efporre

i fenfi gramaticali , e in illuflrare , o difendere , o correggere ciò, che

riguarda l'erudizione, o la Gramatica , e 1' eflere , per così dir , mate-

riale del Poeta. Pare, che egli non abbiano confiderato , di quanto gio-

vamento effer poteffe ad altrui il notar le finezze veramente poetiche del

tutto e delle parti di que' componimenti . Molto meno è caduto loro in

niente di offervarvi i difetti veramente poetici , riputando forfè grave

delitto il muovere guerra ad Autori di grido , allorché lì fludiavano ài

raccomanda ri?* la fama a i poderi per mezzo de' loro dotti cementi . U
Petrarca fpezialmente > Principe della Lirica Italiana , altro non ebbe che

incenfi ne' tempi addietro, attendendo gl'interpreti (uoi a tutt'altro, che

ì farne ben guflare quell' cfquifito fapore , o a farci offervare que' man-
camenti , che poffoBO feoprirfi nelle opere di lui . Crederei di non par-

lare con temerità , fé attribuiffi a due valentuomini della patria mia la

gloria ( che così dee dirli nel Tribunale de' giudici non appaflìonati ) d'

aver finalmente rotto il ghiaccio . Col fuo intrepido fi ile incornine ò il

Caflelvetro a regifìrs.re ciò, che non gli piacea nelle Rime del Petrarca ;

e feguì pofeia di gran lunga meglio a, far lo Aedo il Talloni ( i ) . An-
zi

( i J It Talloni non li può g r an fatto cominenda re nelle fue ofTcrvazioni fopra il Petrar-

ca ; perchè l*e li fuffe contenuto nella pura , e feriofa critica , avrebbe tatto molto bene ;

ma il pigliar di mira il Petrarca per Screditarlo , e metterlo in ridicolo , a me noD pare ,

a dite il mio parere colla fohta mia lìncerità , che ciò meriti 1' approvazione de' letterati .

Che il T^lforii fufle un indegno ftraordinano , e fornito di giudizio, r.Dn fi può negare, e

le lue molte opere lo allettano. Le oliervazioni fopra il Vocabolario della Crufca, le qua-

li, come uno degli Accademici , era lenuto a fare, moftrano quel eli' ci valefle nella Criti-

ca; e fono da valerfene. Ma non per quello ,.per tutto egli accerta . Nella prima carta di

effe ragionando l'opra ina particella del i5occaccio, cioè fopra un/; fé ci vada l'accento,

e no; dice che non ci va, perchè tutti i libri ftampati, e feruti a penna non 1' anno; ma
i libri fcritti a penna non arno accenti ; non li può dunque dalla mancanza d' un accento

argumemare da quelli eh' ei non vi vadia . Ma alla voce Conitnto , fuftantivo , cita la Te-
feide Ir3aipata del Boccaccio in una ottava, ove una Rima non s' accorda coli' altre dus-;

e compatifce il toccacelo; come che gli autori ancora di grido lien foggetti, come gli alni

uomini, ad errori. Ma le avelie vedu;o i manofcriui della Tefeide ( poche le ftampe fono

da' Rileccatoti tutie gua-fle ) avrebbe veduto tutte le (uè Rime dell'ottava confo: mi. Alla
voce Errare ,

piglia quello verbo attivamente, e dice, che gli Accademici non 1' oflervaro-

no , citando Virgilio Manolcritto , ove é detto : tirare /' ampie pur. .re del muri , e pure

una preltochè minima rirleflìone badava a vedere ,. che quello palio rifpondeva a quello va-

ftutn nutrii -tallir arandwn : e che eirare dovea conciarli in <ir.ne. Pure , conte ho detto -,

quello libro ha la fua utilità ;• ma quello fopra il Petrarca fa più rollo danno , che prò ,

c,oi,cio|lìachè togiie I' amore, e la ftima a uno, che è già flato giudicato dal mondo, e non-
ferV
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zi non fi lafciò quelY ultimo così portar aM diletto di cenfurare i! catti-

vo , che dimenticane di por mente all' ottimo . Giovan - Vittorio Rotti ,

che nella Vita del medeficno Talloni vuol perluadere il contrario con al-

cune efagerazioni , e ripruova I* ardimento fuo , non fi fa conofcere per

molto intendente delia giurifdizone , che hanno gl'Ingegni e la verità;

rè moflra molto d'aver letto il libro di quello Autore. Chi non fi lafcia

condurre ne gli fludj tèli guifa delle pecore, fempre fìimetà l'Opera del

Talloni , ficcome contenente con brevità fugofa molti Ili mi retti giudizj

,

profittevole non tanto a chiunque vuol comprendere alcuni difetti e pre-

gi delle Rime del Petrarca ,
quanto a tutti gli (ludiofi dell» perfezione

poetica . Ancora ne gli anni profilili pattati furono in quello genere e

pubblicate , e commendate alcune Profe dell'Accademia de' Filergiti di

Forlì. E ben fatto farebbe, che in cuore altresì de i detirffimi Accade
mici Fiorentini , e di quei della Crufca , e de gì' Intronati di Siena ,

folle nata o nafeette voglia di pubblicar quelle acme cenfure e difefe ,

eh' eglino di quando in quando fecondo 1' inflituto delle loro nobili rau-

nanze vanno facendo di var; Componimenti poetici . Poiché fenza fallo

s'avrebbe qu.vi una Scuola maefira per addentare il giudizio altrui alla

Critica, madre, o figliuola dell'ottimo Gallo .

Se non lo fletto, almeno un limile benefizio bramo io intanto di reca-

re a i Lntori di quella Raccolta, sì coli' accennar brevemente co, eh'

io giudico intorno a qualsivoglia di quelli Componimenti , come col no-

tare in generale alcune ragioni de' miei giud r zj , cioè le virtù , eh' io

avrò ravvifate o in tutta la forma , o nelle parti principali di ciafehe-

Jun lavoro . E concioftìachè ben rade fono quelle Poefie , che poffono

vantare una petizione intera , io animoTamente ufatò il diritto , che
hanno tutti i Laterali di i.otare eziandio que!lo, che a me parrà eccef-

fo o difetto deli' ingegno altrui . Non intendo io già per quello di ap-

provar per buono tutto ciò , che non avrò qui riprovato per cattivo . Io

non ho voluto tttere così fevero , che notali! qualunque cofa mi pare ,

che potette meglio dirli o penfatfi . E rè pure 1' ho potuto per amore
della brevità , nchiedendofi ad un minu'.o efame altre cure ed altra car-

4a. Ani in g'.Zja della flclTi brevità non ho per Io p.ù rendute minute
ragioni «fé* niei giud zj , fupponendo io qui di fcrivere a coloro che o

avran letto, o alnsen leggeranno in tanti altri libri di Poetica , e in par-

te ancora ne! primo Tomo di quella Opera, ampiamente efpreflì gì' infe-

gjnt-

fenza ragione, uno de' primi autori di lingua noftra , e '! maggior Lirico dell'Italia; onde
il Taflòni (ì può thiamare il PetrarcTiomaflix , de] Petrarca il flagello . Non troppo bella

.». * an,!«cuiid luna k-ruica ti erpicano, e ir a.ienaono i^omponimemi roecici a /\tcauc-
cn:ci tac-uto 1 nome per d'ar magg or libe tà alla Cr'ticà ; la quile 'n quefii fi può più
pr«t care innocenie-.neme fenza «'.'...cc.aìe quei, chff lon 'e colonne dell* favella , che le que.-

(tc cullano, e vaji g ii ;
1' edilìzio , che t'opra da giudizioii autori vi lu litio , rov na. Sa

la rego a e torta , come (ì potrà f»r nulla d' buono ? Del relto ogni feco'o può entrare in

bizzarria dell' elTeje 11 migliore ,. e foca t-- ve rema >' ava. all' amichila , il che è- p;Jte , i?c

fe>U"lj- Qj ut. l'ano , di buon cortu;ne .
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gnamemi , e le regole , fulle quali ho io fondare quelle mie Temenze .

Ór* la proteflazione da me fatta di non avere accennato qualunque cofa

è, o parmi non aliai bella ne' verfi altrui, tanto più voglio che accom-
pagni le compofizioni de' viventi Autori ,

quanto più è cofa evidente ,

ch'eglino mal volentieri gradirebbono o foffrirebbono la libertà della mia

cenfura, difpiacendo a tutti rimirare , che altri fenza effere invitato al-

zi pubblico Tribunale contra l'opere loro. Fors' anche a i medefimi par-

ta , eh' io fia reo di troppo ardire , ancorché abbia olTervato ben pochi

nei dentro i verfi loro, e gli abbia off.-rvati con tutta la modeflia poffi-

bile , e non per amb zione di comparir giudice di chi merita d' edere da

me venerato per Maefiro, ufando io una filolofica ingenuità , che s'ac-

corda con un'alta lìima ed affezione all'altrui valore.

Reda ora , che dichiamo due parole intorno alla diritta maniera di

giudicare gli altrui componimenti , sì per ammaeflramento d' alcuni , e

si per d i fé fa noflra , effendo affai probabile , che non tutti gì' Intendenti

fieno per fotio fcrivetfi alle decifioni di quello libro . E primieramente

fuole per 1' ordinario effere di grande impedimento al ben giudicare il

troppo amore dell' antichità , vizio comune a parecchi ;
quifi I' ingiufta

Natura, liberale verfo i noflri antenati, avara per noi, abbia d' ingegno

eminente provveduto fol quegli; e quafi fia fuperiore alla noflra cenfura ,

chi ci è fuperiore d' età . Altri , benché radi , ci fono , che fpendono

tutta l'ammirazion loro intorno a i parti moderni , o perchè non fanno

fmaltire certi difettuzzi de' noflri vecchi , o perchè fentono folamente

piacere della novità , nobiliffimo fenzi fallo , ma talvolta pericolofo con-

dimento de' verfi . A quelli fmoderati affetti fegue apprello 1' amore o

l'odio foverchio de gli Autori determinati. Batta ad alcuni , che un com-

ponimento porti in fronte il nome di qualche Scrittore o riverito, o dif-

pregiato da elfi, per fentenziare in un momento, che quell'opera è de-

gna di venerazione , o di rifo ; figurandoli eglino , che tutti i frutti d'

un albero fortunato abbiane da effere egualmente faporiti e belli , e eh;

per lo contrario da un infelice terreno non poffa nafeere , fé non loglio

ed ortiche. Oltre a ciò l'ardente affezione, che fi porta o alla nazione,

o alla patria, o a gli amici , o a' congiunti; il rifpetto , che fi profelìa

a i maggiori ; e altre fimi li paffioni , fono fuffìcienti bene fpelTb ad am-

maliare i giudizj de gli uomini , per nulla dre della vile ^dulazion d'

alcuni , i quali conligliatamente vogliono travedere. Egli è troppo diffi-

cile , che abbia viffa puigata e chiara chiunque preoccupato da tali af-

fetti prende a dar fer.tenza fulle altrui Poefie . Laonde fenza aver riguar-

do o a chi ne fu 1' Autore , o fé quello fia nato qualche fecolo prima ,

e pure fé- tuttavia fi conti fra i vivi, o fé amico, o nimico, o fé della

medefima , o d'altra nazione, città, famiglia, religione , o fìntili cofe
',

noi dobbiamo confiderare il componimento folo , e per fé lìefio , difami-

nandone con gioite bilance il pefo.e facendo , che non 1' opinione , da

cui fiam prevenuti , ma la veri'à ne determini il prezzo.

E quefìi fin qui fono impedimenti al ben giudicare , che non diffkil-

meme lì pofìono sbandire , perchè dp:ndono dall' affatto , al quale può
dar.
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dir legge l'intelletto prudente. Altri impedimenti ben più difficili , e bi-

ne fpefio inoperabili , fon quegli, che fi pongono dall'intelletto medefi-

fimo, e confidano nell' ignoranza. Né favello io giù di quelf ignoranza

tenebrofa , in cui fia immerfo chi folo per fama ha conofcenza della Poe-
fia , e della Poetica . E' fuperfluo il dire , che a cofloro farà impoffibile

di dar perfetto giudizio in cotali materie , flendendofi tutta la forza ed

aurorirà a folam-ente pronai ziare , le tedio o d' letto venga loro dall'

udire o leggere i verfi altrui. L'ignoranza qui da me intefa , è un di-

fetto > il qu^le non folamente può , ma fuole non rade volte ancora abi-

tare colla fcienza medefima delle leggi poeiiche.

Ella è di due forte. L'una è to:ale, e 1' altra parziale . Si fcorge la

prima in coloro, i quali fanno le regole generali, ma non fanno appli-

carle a i particolari . Non hanno aliai dilcernimento per ben penetrare

nel fondo di qualfivoglia componimento determinato , r:è per giudicare,
fé la fimmeiria d'un tutto fia lina, fé giudiziofa la condotta, fé uguale
il carattere, e fé le figure, fé le frafi , fé i peniieri fieno in quella par-

ticolar compofizione vivaci , leggiadri , pellegrini , fodi , e proporzionati :

in una parola , le il bello o il brutto di que.' tali verfi confida in appa-
renza , o fia tale in foflanza . Eglino comparirono valenti giudici , fin-

ché fi parla di certi Poemi già pefati , e giudicati a dal confentimento
de' faggi , o da qualche riguardevole Scrittore ', poiché la loro lettura ,

cicè altri, mette loro in bocca il giudizio Ibpra que' conofciutl componi-
menti . Ma qualora fi tratta di Poefie o nuove, o non toccate dalla giù-

fìa cenfura di valenti Maefiri , ammutifcono effi , o volendo pur proffe-

rire fenterza , fanno come gì' inefperti arcieri , che o non ferifcono, o
cafuilmente feiifcono il fegno.

L' altra ignoranza , da noi appellata parziale , fi truova in coloro , i

quali hanno bensì una parte dell' ottimo guflo, ma fon privi dell'altre.

Hanno ellì , dico , buon conofcimento di uno flile , diftinguendo la fu»

bellezza , e le ragioni di quefla bellezza "; ma non s' allargano pofcia a

difcernere in altre parti, e in altri differenti flili quel bello poetico, che
pure vi è. Ad alcuni piace 1' ingegno amatorio, che nulla poi curano,
o poco prezzano il filofofico . Ad altri talmente piace il comporre con
penfieri folamente ornati di una certa leggiadria e nobiltà naturale , che
non ferirono la pompa dello flile fantaflico, fplendido , e magnifico; fic-

come per lo contrario a i coltivatori di queffo altro par troppo langui-
do, e fparuto , arzi non poetico , lo fl.l dimefìo e chiaro , che non fa

flrepito con grandi parole, o figure mirabili, e non rifplende per imma-
gini viviffime. In altri tempi avrebbe un Petrarchifla portato opinione ,

che fuori del fuo guflo niun altro aveiTe potuto eiTere o fquiiìto , o egual-
mente fquifito. Ed è pur troppo vero, non effere ancora oggidì poco il

numero di quegli , che fi formano in mente un qualche idolo particola-
re , e a quello confacrano tutti i loro incenfi , credendone poco degno
qualunque altro oggetto , che noi fomigli , e mi furando con quella fua
iJea particolare tutte le altrui fatiche.

Se con tali impedimenti fi poffa dirittamente giudicare, egli è per fé
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molto palefe. Mi il peggio mi fembra , che gli uomini , da che hanno

qualche tintura delle lettere umwie , più non temono sì fatti circoli , e

animofamente prendono a giudicar tutti gli altrui componimenti
, quan-

tunque di carattere differente da quel lolo , che loro è caro ; onde poi

nafce la tanta divertita di giudizj lopra le medefime cofe . Noi pertanto

ripuliremo folamente giudice abile, chi ferza paffiune difamina attenta-

mente le cofe; e fa applicare con acutezza gì' integnamenti univerf*-li a

i lavori particolari ; e va minutamente ofìervaodo il tutto , e le parti ,

per Scoprirvi le propoizior.i , la novità, e l'altre virtù della materia, e

deh' artifizio . Egualmente nello flil dimetto , mezzano , e venuflo
, che

nel maeflofo , ed eroico, fi pofTono oflfervare de i difetti, e de i pregi.

E in tutte quelle differenti torme di comporre può nlplendere un bello

perlettifTmo, e tale, che podi in paragone due componimenti, l'unodi

flile piano e leggiadro, e l'altro di flil fublime ed oroatiflLno
, nulladi-

meno potià edere fuperiore in bellezza il primo al fecondo . Poiché non

è il fuggetto , che faccia grandi, e prez.ofi i verli , oè il genere dello

flile , ma la bellezza de'penlìeri, o la finezza dell' artifizio , con cu' que-

llo iuggeìto ci viene efpoflo , e colorito . Se qui la magnificenza è un
pregio eminente, quivi li gentilezza, la chiarezza, I' evidenza, 1* afFtft-

co taranno doti emmentifììme. In fommi ovunque fi truovi il vero, m»
pellegrino o per gli penfieri nuovi , o per la nuova e non volgare fog-

gia dd veflito, e de' fuoi abbigliamenti : quivi abbiamo da rawifJre | a

bellezza poetica. O pure mancando, q efiendo guafla da altri difetti que-

lla verià pellegrina, dobbiamo fcoprirne le imperfezioni, e far giufl.zia

fecondo il mento o buono o cattivo , non de gli Autori, ma de' verfi ,

quando pur fi arrivi a diflinguerlo , e s' intenda il genio della perfetta

Poefia , e mettanfi in opera i fuoi primi principj.

Ora io farei ben poco conofeente di me flelfo , ove mi faceffi a cre-

dere di pofleder tutti que' privilegi , e quelle eferzioni , ch'io defideroin

altrui , per giudicare perfetramente le materie poetiche . Non però di

meno dirò francamente d' eflermi flud'ato di non peccare almeno per

odio , o per affezione in quelli giudizj , efTendomi propofio di candida-

mente aprire quel folo , che I' intelletto, non 1* affetto , avrà qui penfa-

to, nulla mirando io a guadagnarmi la grazia d' alcuno , ma folamente

a dire quello, che mi par verità. Se poìeia 1' intelletto avrà colpito , o

no , i veri faggi ed eruditi potranno avvedetene
J

perocché eglino foli

faranno i veri giudici di quelli miei giudizj. E alla decifìone d' effi an-

cora da me fi dovrà preflare riverenza , qualora vernile loro talento di

efercitare contra quelle mie ollervazioni la loro autorità, alla quale fot-

tometto , non che quelle, tutte le altre cofe mie. Poiché in fi.ie benché

il bello della Poefia fi fondi fulla ragione , tuttavia in quanto aj piace-

le, o non piacere, molte volte l'opinione vi ha non poca parte, maffi-

mamente ove fi tratta del più e del. meno . E perchè le opinioni fono

moltiffime e diverfillime fecondo la divellila de' gufli : ficile è, che fia

qualche volt» slqtiamo differente dal mio, e ancoia più diritto , che non

€ il uno , V «i.rui giudizio fopta quelle medefime Poelie , a leggere e

con-
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contemplar le quali w/a partiamo. Che fo in effe per avventura s' incon-

rraffero voci o fentimenti , che non ben fi accordaffero co i divini infe-

gnamenti della Religione e Chiefa Cattolica , i Lettori vorranno ben ciò

perdonare alla tollerata libertà della Poelìa , efTendo tutti quelli Autori

nel cuore figliuoli della vera Chiefa, benché talora nelle parole fembfaf-

fero feguaci del Gentilefimo

.

Del March. Aleffandro Botta-Adorno

ALLA SANTITÀ DI N. S. CLEMENTE XI.

Più Rime io vaneggiando avea gà fpefe

Dietro a un dolce bensì, ma vii lavoro,

E nel natio d'Arcadia umil paefe

Serti io cogliea di non volgare alloro ;

Quando Fama immortai per man mi prefe

,

E a Te mi tratte, e mi die cetra d'oro ,

E mi additò tue fante eccelfe imprefe,
Onde mio nuovo flil volgefli a loro.

Ma in lor tal luce , e maeiìà mirai ,

Che per fiupor , di fuon la cetra priva

Di man mi cadde , e muto anch' io relìai «

E difiì appena : Ah Virtù vera e viva ,

Deponi alquanto i fovrumani rai ,

Se vuoi, del tuo Signor ch'io parli e feriva.

La bellezza di quefio Sonetto , eòe a me pare eminente , conjìfle nel? inge-

gnofa maniera di lodare , mofirando di non poter lodare ; e molto più neW
artifizio di esprimere con una nobilifftma Fantafta poetica quella impotenza
a lodare V ottimo regnante Pontefice . Col primo Quadernario , eh; è leggia-

dro per la naturale fua facilità , / introduce il Poeta a dar nel? altro ani-
ma alla Fama , splendore alle imprefe ; e pofeia col primo Ternario fa dal
fuo fiupore -, e dal fue ammutolire intendere la grandezza del merito altrui.

Ma queir apoflrofe ematica alla Virtù ; quegli aggiunti dati alla medefim*
Virtù di vera e vivi

; quelP impenfato pregare , eh1

ella deponga i rai, co-

me fi finge che faceffe il Sole ,
qualar volea parlar con alcuno : rendono mi-

rabile tutto r ultimo Ternario , chiudendo il Sonetto con dilicatezza it/fieme

e fublimità.

Di Francesco Coppetta.

MEntre qual fervo afflitto, e fuggitivo,

Che di catene ha grevi il piede, e '1 fianco,

Io fuggia la prigion debile, e. fianco,

Dove cinqu'anni io fui tra morto, e vìvoì
Amor mi giunfe nel varcar d'un rivo,

Gridando: Ancor rori fei Ubero* e fracco.
Tomo II. A a Io
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Io divenni a quel fuon , tremante, e bianco,

E fui com' uom, che già di fpirto è privo.

Colle reti, e col fuoco era l'Inganno

Seco, e 'I Diletto: io difarmato, e folo ,

E dell'antiche piaghe ancora infermo.

Ben mi foccorfe la Vergogna, e 'I Danno,
Ch' alle mie grida eran venuti a volo;

Ma contra il Ciel non valfe umano fchermo.

La comparazione , che qui f adopera , è felicemente efpreffa . Più felice'

mente ancora è efpreffo con immagini fantafliche il forte dominio della paf-

fione amorofa . Laonde tutto il Sonetto può dirft nobile , benché T ultimo ver-

fo non lafci molto fapore dopo di fé , parendo vino inacquata , offerto a i

convitati con poco foggia economia fui fin del banchetto . Forfè potrebbe di-

fpiacere ad alcuno quel dir/i centra il Ciel, quafì il Cielo fi faccia Autore

de' nofiri feiocchi affetti . E men male farebbe fiato il dire , fé il verfo l*

Aveffe permfffo , contra il defìin . L' una , e P altra forma perì non può fa l-

tarfi fenza il privilegio , che hanno i Poeti di parlare talvolta fecondo il

pentimento de* ciechi Gentili. •- Amor mi gitrofe &c. Anche Giufio de*

Conti circa due fecali prima del Coppetta così cominciò il fecondo Quader-
nario d' un fuo Sonetto .

Amore armato con fuo nuovo inganno

Mi fi fé incontro appretto un frefeo rivo, (i )

Del P. Giovan Batifia Pafiorini

.

MAggi , fé dietro l'orme il pie volgete,

Che luminofe il maggior Tofco imprime,
Per fentiero non trito ite fublime ,

E feguendo Fefempio efempio fine .

In ciò fol vinto al corfo fuo cedete ,

Ch'ei fi moffe primiero all'alte cime.
Pur non crede ancor fue le glorie prime,

E fi volge a mirar, fé il raggiungete.

Ma non sì toflo ha il vofiro canto udito,

Che fi ferma a goder dell'armonia,

Né fa, s'ei vi rapifea , o fia rapito.

Poi dice: L' onor tuo mia gloria fia;

E fé fol dir vorrai, che m'hai feguito

,

O ch'io vinca, o ch'io peida , è gloria mia.
Fra

( i ) Il Sonetto del Coppetta, Mt ntrt c/ua! lerv afflitto, t fuggitiva , pisce tutto , fuor-

ché 1' ultitn» verfo . Perché ciò? Perchè ogni cofa fono immagini , e tutto è fantafiolò. L'
ultimo ferfu, perché è naturale , e non ha immagine, è derifo. Ne] tnedelimo modo, in

un Sonetto del Petrarca , che dice verlo la tote . £ trifti auguri , e fogni , t penfitr ntgti M
anno all'alito ;

quefte immagini rapifeono l'Autore della Perfetta Poelia ; ma quello che fe-

gue, e fi nifee il Sonetto, dicendo: E piaccia a Dio che 'n vano ; dice egli, che '1 ta parti-

le pieno d' fonno. K pure é u:i fentimento affatuofo, grave, natio, limile a quello di Ti-
bullo: Ut "ini tnfomnia vira. Non è feuipre bene che 1' orazione crefea , e rinforzi; anzi

che le bizzarre immagini finifeano in un verfo, manco poetico, e più umano ; pare che lia

fecondo natura, che appreflò il moto tende alla quiete.
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Fra i Sonetti, ne' quali abbia la fantafia lavorato con forza , e in cui

" ingegno abbia teffuta una dilettevole tela di concetti acuti , nobili , e ben
legati: mi par queflo uro deprimi. Maggior perfezione , inquanto ali: R.i-

me , farebbe flato il non empiere di quattro Verbi la Rima ETE . Ala in

quefia Raccolta ne vedremo affarmi altri efempj . Né credo, che Dante fi

avrà a male, perchè il Petrarca venga chiamato il maggior Tofco .

E fi volge a mirar ckc. Vìviamo è quefio verfo . A qualche fcrupolofo pò-

trebbe forfè dar fa/lidio , che il Petrarca al pari del Maggi fi faccia tut'

tavia in cammino verfo l'alte cime; perciocché egli, dopo l'onorevole con-

fentimento di più fécoli , pare che g'à abbia occupato quivi un feggio glorio-

fo : laddove il Maggi veramente fi potea dire incamminato verfo il Regno
della Gloria , perchè era ancor vivo , né il fuo merito era flabilito dalla

concordia de' giudizj , e de' tempi , come quello del Petrarca . Contuttociò dee

dirfi , che affolutamente fon lecite a' Poeti , e lodevolijftme ftmili maniere ed
invenzioni fantaftiohe . Anzi , non che ad un Poeta , è lecito a ciafeuno il

confiderar la fama de* valentuomini in un movimento continuo co ì fecoli ,

potendo chi è ora primo in gloria , avere col tempo chi gli vada innanzi :

cofa che leggiadramente s'immagina dalla fantajta come un viaggio all'ai'

te cime dell' immortalità umana . ( i )

Del Marchefé Giovan Giofeffo Orfi

.

FU fua pietà, quando il tuo bel fembiante

Moflrommi , o Donna, o in lui moflroffi Iddio;

Poich'allora in mirar bellezze tante:

Ve più ne avrà chi lor creò, difs'io.

Fu fua pietà, che di tue luci fante

Nel puro raggio a me !a fcala offrio,

Per cui falire infino a lui davante
D'una in altra beltà lice al dello.

Ma perchè fprone aveffe il defir frale,

Che a mezzo il bel cammin pigro s' acqueta a

O giglio in te pofe a bellezza uguale.
E io ciò maggior fu fua pietà , (e vieta,

Ch'in terra io polì, e che beltà mortale

Tioppo atrefli il dtfio dalla fua meta.
Con franchezza entra il Poeta nel fuggetto . Nobile è il fuggetto medefi-

mo della Scala immaginaria per falire a Dio , benché fia non molto nuovo

a chi è pratico della Filofofia Platonica , e ha letto il Petrarca ed altri

Poeti . Sono p ù nobili ancora e nuove tutte le riflefiìoni fatte fopra quefia

fentenza ; e fpezialmente mi fembra eminente quella , di cui fi forma il pri-

mo Terzetto , moflrandoft centra /' ufo de gli altri amanti , quanto fa da
prezzarfi i' orgoglio di cojlei . In tal guifa /' Autore accrefeendo di mano in

A a 2 mano

(i)\a quello Sonetto del P Paftorini , vivaciffirao, e fioritiffimo ingegno, il maggior

Tofco, »' intende quello imitato dal Maggi, cioè il maggior Lirico Tofce ; non il taaggior

..tip. co, che è Dante , Tra queftl due grand' uoirìini aon ci ha da eflere lite.
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mano la forza de' [enfi , ci fa vedere un ingegnalo raziocinio ben raggruppa-

to: il cbt dà anima e bellezza particolare a i Sonetti ed Epigrammi . (i)
Di

(i) E' giulìo i! sudicio Copra il Siriaco del Marchefe Orli con bella unione ingegni-
mente condono. Il penderò é amico, aia nuovo qui nel maneggiarlo, e non tanto immagi-
nalo; perchè le creature fono (cala al Fattor clu ben I

1 rftima , e coni» immagini del Crea-
rare, fon fatte per falire occaiioualmcntc

,
quando che lia, alla contemplazione del Proto,

i

pò, o per dir meglio, del Crea:ote ; non ihe le ragionevoli creature, ma eziandio le irra-

gionevoli ancora, che tutte narrano la gloi'a Ina; e le cofe invilib'li di Dio per quelle co-

le che fatte fono, li rimirano. Benilliino I Autore del Sonetto non ha voluto mutare la fra-

fi del Petrarca , che difìe di q'r.-ite terrene lerpbrante : Che fan féala al f attor tht ben i
elima. Ed egli, Fu /uà p il ta , che di tue lui! /ante A'tl firn raggio a me la /cala offrii.

Ora, (iccorr.e chi fale il primo fcal no d'una (cala, non li t'errila in quello, ma palla al fe-

condo, dal fecondo ai terzo, finché arrivi ai fummo, e quello è il verace ufo della fcala ;

cosi Platone vuole, che la prima bellezza, in cui uno s'avviene, non fermi, né filli l'uo-

mo in maniera, che non li progredita avance; ma prela occalione da quella particolare, l

uomo vada all' universale bellezza de'coipi, poi palli a quella delle anime , delle virtù, e

i univerfalizzar.do , e fpirirual.'zzando-, avvezzandoli con forte animo ad altrarlì dagl*
•lii dui , e da panico! ar: oggetti per falire aìle idee, e agli uaUerfali j finché fi giunga a

quel Bello, cli'é fopra ogni Bello: che quando uno v'é giunto, non ama, e non apprezza
più quello, che tanto amava prima , ed apprezzava, e folo quello gli piace, il fummo Bel-
lo, che trapali». tutee l'altre bellezze, e (ormone ale, e col Ilo lume immortale le fiverchia,
e le cuopre ; talché come allo sfolgorar del Sole le Stelle Iparifcor.o, cosi le Terrene, e ca-

duche bellezze all'apparire di quella lovraccelefìe ed eterna, difpaiono . tacito é il (enti-

memo Platonico non tanto oflcrvato ; feguito poi dall' acutiflìmo Plotino, che per tutte

Cuoi libri, preferive: che lì lafcino le immagini, lì trapalinoci ferii, e fino li falga (opra i

difeorlì , e ragionamenti tutti dell' anima, e fatta ella cucca intelletto , lì faccia cute' uno
con quell'uno, che é eminentemente , e fontanalmente tutee le coìe ; talché il veggente dal
veduto non li diftingua . Dee nella fine; che liccome chi tende a vedere un Principe, e

parlargli; non fi feima nel fuo palazzo a vedee k
i

pitture, e le fìat uè , ma parta va, e

quelle lafcia , per g'ugi.e-e all' audienza ; cosi 1' anima non dee fermarli in quefte cofe, fé

non per pafiaggio
,
per airivare più velocemente che lì polla (per fervirmi delle parole di

Plotino) a quello Ipettacolo intimo. Quefti fono i milterj della Placonica amatoria Filofo-
tìa ; e non che uno s'abbia a fillare in amando, cotto il tempo di fua vita , una creatura,
lenza mai cercare di levarli a migliore, e più fublime , e più convenience , e più bello lenza
comparicene , e più amabile oggecro. Scala non é dunque quella del tutto immaginaria,
ma prela pel fuo veifo, e non abufata, viene ad efiere aliai v dna a' buoni, e non adulte
rat-i , e fallì mift'ci

; e alla domina de noflri Contemplativi , che fino da'le cofe irrazionali
prendono ccr.tnuo motivi, ed occalione beata di portarfì in Dio, e dalla moltitudine del-
le cofe di qua g ù ridurli all'uno di lalsù anagogicamente . Come che la lancila di noftra
.Religione abbonite da quello slacciato amore difonelto , e carnale, quale profefiavano i

Poeti Uolatri, e Gentili; trovarono modo i noflri Poeti di velare, fé non altro, la loto
pallìone, e cooneftarla almeno con quefle Ipecie Platoniche , quantunque per avventura im
ruaginane ; almanco bene immaginate. Il noflro Petrarca uomo da lene, piiflìmo, e r li-

gioliflìnio, come appare da tutti i luoi leniti Latini, e mallìmamente a chi da quegl' rac-

coglierà la fua vita, ebbe fcrupoto in quelto fuo amore; e perciò per i'gravlo di fua co-
feienza, e per atnmaeftraniemo de' poderi , compofe in Latino un libro intitolato il Segreto;
nel quale egli il confeffa a Sane' Agoflino, Platonico d'affezione, come erano i primi ami-
chi Padri; e (piegagli, e gli apre lutti i più fecreti nafcondigli del fuo cuo-e in propofitO
del fuo amore; e come egli lì lulìngava, e adulavali nelia fua pallìone, San'o Agoflino gli

porge il dilinganno , e gli applica co' fuoi inlegnamenti una enfiiana , e falutcvole medici»
na. Si può far p'ù da un buon uomo, e Cullano? Pure tante qui filoni ci fono; e vi fa-

i i pia quello fuo amore, fenza conclufione, e con tedio, e sfinimento di chi legge.
£h, andate al libro del f-greto , e eh' ar i rete vi Ma quefto 1 bro é fegreto , ed arcano da
vero, perciocché gli uom'ni anno un faie , che quando uno Autore ha prelo grido in un'

opera, nenil.ggono le. altre, e pur ciò fa :'obf uccellano per più informarli del genio e del-

le qualità dell'Autore. Cosi li Ir^ce il iJccamerone ; la Poeda del Boccaccio, a cui fi dee
la terza laurea, né pine d'una occhiata li dc^na . e niircilce nel'a polvere; e nello fteffo

modo il Canzoniere del Peira-ca è letto, ma le Opere Latine tamo Wtne di fpi rito, e di

moralità, e di lille in que' tempi ranflìmo , è come, (e al mondo noniulfero; e tra quefte

è il fopradecto libro del fegreto; che purga, e (vuftirìca 1' anima di si grand' uomo, e tr>

glie va ogni importuna deputazione , che fopra il Ilo amore li faccia.
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Dì Angelo di Coliamo

.

SE non ficte empia Tigre in volto umtoo,
Spero, dolce mio mal, ch'umide avrete

Le guance per pietà, quando vedrete,

Come m'ha concio Amor da voi lontano.

Pur temo, oimè, che tal fperar fia vano;

Che fol ch'io g unga vivo, ove voi Cete,

Quella virtù, che ne' bei lumi avete,

Mi farà a voi parer libero, e fano

.

Né varrà , che piangendo io vi dimoflri

,

Che tutto quel di ben, che in me rifplende,

E del raggio divin de gli occhi voflri

.

Belià crudd , che 'n duo modi m' offende :

Pria col ferir
, poi col vietar eh' io moflri

L'alte piaghe, onde '1 cuor mercede attende.

// Coliamo ha pochi pari. Egli ìngegno[amente argomenta , e con eguai

felicità [piega e conduce fino al fine tutto il fuo raziocinio. Ciò fi [eorge nel

prefente Sonetto , la cui cbiufa , dedotta da gli antecedenti , riefee mirabile

e Vaga. Ora auefto ingegnoso argomentare , auefio difiendere con tanta gra-

zia ed economia gli argomenti ingtgnofi , conftituifee una particolar maniera
di poetare , che è anch' effa Sommamente bella, e che può dispiacere a que*

[oli , che amano un folo fiile , e una fola formo di Poefia , e difpregian»

poco Saggiamente tutte le altre . ( r )

L
Del medefitno

.

* Eccelfe imprefe, e gì' immortai Trofei
Di tanti iiluflri Eroi, donde nafceìe

,

Donna fiera, e crudel , vincer credete,

Trionfando de' pianti e dolor miei.
Ma fé morta è pietà, fpero in colei,

Che fola mi può dar pace, e quiete,

Che farà breve il gran piacer, ch'avete,

Tionca.do i giorni miei nojofi , e rei.

E fol col cener mio muto, e fepolto

Sfogar potrete il gran vcflr'odio interno,

Che per amarvi troppo, avete accolto.

Ch'io con io fpirto fuor di quello inferno

Sol gedetò del bel del voflro volto

Dipinto in quel del gran Motore eterno.
Quella volgare [mania , che mofirano gli amanti, di voler morire, e che

tan-

t ìj Angelo d'; Coftanzo io l'ho tentilo fomraameiue , e uu'iverl'almente lodare ,
tziaodie

da noi alrri Toi'cani. E perete non lì de; fare, legueado egli La buona maniera A\ poeta»

hi eiltndo chiaro, nobile
,
giudic'iolo?
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tante volte s' ode in bocca loro, ma non mai viene ad effetto , qui fi mira

!{p re(f<* c°n pellegrina vaghezza , tirandone il Poeta impennate conseguenze ,

e formando con ciò un ingegnoso e bene legato Sonetto . Che per amar-
vi troppo. Maggior chiarezza avrebbe il pentimento., fé fi foffe detto: Che
per amarvi io (roppo, mentre può dubitar taluno , [e 1' amar troppo fi ri-

ferifca al Poeta amante di foverebio la donna , o la donna troppo aman-
te fé fieffa .

Canzoni III. di Francefco Petrarca fopra gli Occhi di NU Laura-*

Prefazione alle tre feguenti Canzoni,

LFggendofi pofr.t.imente , e più d'una volta, le tre Canzoni feguenti , che
fono chiamate Sorelle dal Poeta , agevolmente i' intenderà , con quanta

ragione Jt Jieno accordati i migliori giudizj d' Italia , per chiamarle divine ,

e per dare loro il titolo d' eccellenti fopra l' altre di quefto famofo Autore .

Ora io anderè lievemente toccando alcuna delle parti più belle per giova'
mento de' principianti . Né la riverenza , eh' io porto al Poeta , farà eh

1

io

ijccia alcune poche cofe , le quali a me non finifeono affai di piacere . Im-
perciocché né quefta mia riverenza ha da efiere idolatria ; né il Petrarca
fu impeccabile ; né dee già (ìimarfi facrilegio il non venerar tutto ciò , che

ufcì della fua penna , quafi il Petrarca più non foffe per ejfers quel grati

Maefiro , eh' egli é , ed io fiimo che fia , o quefie Canzoni lafciaffero d' ef-

fere que' prez'ofi lavori , che fono , quando in effe per ventura fi difeopriffe

qualche neo . Dita dunque prima in generale , che quantunque non appaja
grande sfoggio nell' architettura di quefie Canzoni , parendo che il Poeta fo-

lamente abbia fiefi , e con facilità uniti que' penfieri , che di mano in mano
gli cadevano in mente fopra quefio fugge tt o ; nulladimeno a chi ben vi guar-
da , farà non difficile il ritrovarvi non folo i convenevoli Proemi , ma uri"

artìfizjofa tejfitura e legatura, congiunta colla varietà delle cofe . Di altro

filo fi vag/iono gli Oratori , e d' altro i Poeti ; e il vagare , o fallare qua
t là, che fovente è difetto ne' primi , fuol contarfi per gran virtù ne' fecon-

di . Appreffo diri , che due maravigliofe doti qui fpezialmente campeggiano ,

cioè I' affetto, e l' ingegno. In tutto io fcuopro una tal tenerezza , e un si

forte rapimento di penfieri affettuofi , che non fi potea forfè imprimere nella

mente altrui con più energia la violenza di quella pa/Jione , onde era agita-

to il cuor del Poeta . Ancora l' ingegno fa qui tutte le fue maggiori pruove .

Può dirfi , che quefia fia una tela di riflejftoni , ed immagini fquìfitilfime ca-

vate dair interno della materia, in confiderando il Poeta o la fingolar beltà

de gli occhi amati, o tutti gli effetti interni ed efierni , che in lui fi cagio-

navano dagli occhi medefimi . Né paja ad alcuno , che tali penfieri talora

fembnno alquanto fottili , quafi a tanta foga d'affetto non fi convenga tan-
ta fottigliezxa d'ingegno. Perocché il Poeta non parla all' improvvifo , co-

me *? inducono gli appaffionati a ragionar fui teatro ; ma con agio , e tempo
di meditar le cofe , e di efpor le cofe meditate col più beli' ornamento , eh'

ei poffa , per maggiormente piacere non folo a i lettori , ma anche alla per-

fora , eh' egli ha prefo a lodare . In femma io ho per coflante , che q.iefiìi

rari
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rati cemfienimtnti fieno fiati , e fieno fempre per ejftre un» miniera , onde fi

poffano trar nobili concetti per formarne moltijjìmi altri ; e alla perfezioni

loro ( i ) altro io non trovo chi manchi , [e non un oggetti più degno , che

non è la femminil bellezza

.

I. r)Erchè ( 3 ) la vita è breve

,

1 E l'ingegno paventa all'alta imprefa

,

Né di lui, né di lei molto mi fido;

Ma fpero , che fu intefa

Là dov' io bramo, e là dov'elTer deve
La doglia mia, la qual tacendo io grido «

Occhi leggiadri , dove Amor fa nido

,

A voi rivolgo il mio debile flile

,

Pigro da fé, ma il gran piacer lo ("prona,

E chi d! voi ragiona ,

Tien dal fuggetto un abito gentile ,

Che con l'ale amorofe
Levando il parte d'ogni penfier vile:

Con quelle alzito vengo a dire or cofe,

C'ho portate rei cor gran tempo alcole .

Perchè la vita &c. Veramente potrebbe effere un poco più fpeditt il prin-

cìpio del cammino , arrefiandofi chiunque attentamente legge , a non ifeoprir

tofto una chiara armonia fra i fei primi verfi , anzi ancora fra quefii , e i

feguenti . Gli fteffi Efpofitori via più intralciano la cofa , come apparirà in

leggendoli . E certo fel con un lungo cemento fi dimofirerà , come quella Do-
glia acconciamente qui fi frapponga , e fi leghi con gli altri [enfi. Né tutti

mrdir^nno imitare quel dirfi all' alta imprefa, perchè queir articolo fignifica

Cf

( i ) E alla perfezione loro non trovt the manchi
, fé non un ometti più dtgno che non è la

femminil belletta . ) Anzi ellere 1' oggetto delle fue Canzoni dette le Sorelle , la femminil
bellezza, é appunto la l'uà perfezione. Poiché la t'antalia è moffa più da quelle co!c (enfi-

bili, e piacenti, che dalle inviabili, ed attratte, le quali in fé fìeiie fono le vere e le per.
fette ellcnze , laddove quefte noftre fono ombre, e fvanlte orme di quelle. Anzi 1' amore
fteflo divino, di cui niuna cofa è più perfetta, bifogna che accatti nella Poefta le immagini
da quefti noftri baili amori terreni; poiché uomini daino, e abbiamo 1 immaginazione ri-

piena di quelle cofe umane, e mortali, dalle quali ci folleviaioo alle divine , e immortali .

£ più toccano quefte che quelle, l'ordinaria fantalia, e la comune immaginazione degli uo-
mini, e nella fantalia regna la Poelia, facoltà imitatrice. Un Ttologo vide una volta il ii-

roofo D.tirambo del Redi, e dille che quello ingegno urebbe flato meglio impiegato, (e li

tfofié volto a mettere in ve'Cì cofe più alce, e teologiche. Tutto bene .* ma non farebbero
ftate cofe cosi adatte alla Poelia, che benché Zia ( come dottamente d :ce 1' Autore di que-
lla opera della Perfetta Poefia Italiana) porzione della Poltrca, e li debba indirizzare a
giovare; tuttavia la fua maniera, e I fuo modo è di dilettare, e le materie a i fetilì e alla
lantalia dilettofe, ed amene volentieri ella abbiacela, e volent'eri in queite è udita.

(2) Tirchi la vita è breve. ) L' ofeurità certamente fi dee fuggire, e non fi può difen-
dere, ne falrare

; quando quefto difetto in qualluia ancora grande Autore fi moftri . Ma
talora l' ofeurità è ingegnofa

,
per fare dal fumo apparite luce, e dalle tenebre chiarore; 4

pur involge le cofe, e l'otTufca per farle parere più mirabili. E ne' principi fembra , che
uno lia portato dall' efbo, quando non co» (ub'to s'aniva il fentimento, e all' ufo di Pin-
daro, un poco d'intralciamento, mallìme ne'principi delle Canzoni , non faccia male: per-
*hé tono come tanti ricercati prima di venire alla Antonia, e fonata: *»e'/S*>.XfT9 »i»t'i »'( '-

•£«», differiva il bel cantare, dille Omero, cioè principiava 1! Malico a ricercare le corde,
« a palleggiarle, avanti di venire a cantare .



i 9 z DELLA PERFETTA
cofa , che « già è notificata , o immediatamente x' ha da notificare ; e pure

tal netifieazione in quelli verfi non fi fa vedere né in termini , né in luogo

ampetente .

II. Non perch'io non m'avveggia,
Quanto mia laude è ingiuriofa a voi;

Ma contraflar non ofo al gran dello ,

Lo qua! è in me , dappoi

Ch'io vidi quel, che penfier non pareggia,

Non che l'agguagli altrui parlare, o mio.
Principio del mio dolce (iato rio ,

Altri, che voi, fo ben che non m'intende,
Quando a gli ardenti rai neve divegno .

Voflro gentile ( i ) fdegno
Forfè ch'amor mia indegniute offende.

Oh fé quella temerza
Non temprale l'arfura, che m'incende,
B?ato venir men : che in lor prefenza

M' è più caro il morir, che '1 viver fenza .

Non perchè dee. Dilicata è quefta un.iltà , e concilia la benevolenza al-

trui. Pofcia con enfafi affettuosa ritorna il Poeta a ragionar con gli occhi.

Il dire , che V indegnitate offende lo fdegno g?nt ; le , è forma , che può

forfè offendere la dilicatezza di qualche lettore , e docilmente fi vorrà chia-

mar Metonimia . Ma di fimili flrane figure , fé non della ftc/fa , fi ritrut-

vano efempj anche preffo gli antichi Latini .

Ili. Dunque ch'io ron mi sfaccia,

Sì frale oggetto a sì poffente f:co ,

Non è proprio valor , che me ne fcampi
;

Ma la paura un poco,
Che '1 fangue vago per le vene agghiaccia ,

Rifjalda il cor, perchè più tempo avvampi.
O poggi, o valli, o fiumi, o felve, o campi,
O teflimon della mia grave vira ,

Quante volte m'udifie chiamar Morte?
Ahi dolorofa forte !

Lo flar mi fìrugge, e 'i fuggir non m'aita.
Ma fé maggior paura

Non m' affiena ffc , via corta, e fpedita

Trarrebbe a fin quefl'afpra pena, e durai

E la colpa è di tal, che non n'ha cura.

O poggi , o Villi &c. Quefli fatti fuori di ftrada fono di mirabile artifi-

zio per dare un evidente rifatto alla paffion gagliarda . £ i gagliardi inge-

gni appunto li fogliano fare con figneril franchezza , fenza pofcia cb edernt

feufa , o moflrar d' avvederfene . Ma non é men da prezzarfi la bella cor-

rezione , che ne fa il Petrarca nella Stanza feguente . E forfè quefta era

necef-

( i ; Vofìro gentili /degno forfè cb' allormif inie«mta:e offende) cioè il mio non efler de-

gno di cantale si a!ic e si divine cofe. S' abballa iIPo:ta,e s'umilia, natura'.menie , efuot
<t< figura, a guifa d' in:.; monto .
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necsffaria , perchè *' era egli lajciato portar molto fuori del fuo [intiero .

IV. Dolor , perchè mi meni
Fuor di cammino a dir quel, ch'io non voglio?

Sofìien , ch'io vada, ove il piacer mi fpigne

.

G;à di voi non mi doglio,

Occhi fopra '1 mortai corfo fereni

,

iSè di lui, che a tal nodo mi difìrigne.

Vedete ben , quanti color dipigne

Amor fovente in mezzo del mio volto;

E potete penfar , qual dentro fammi,
Là ve dì e notte flamini

AddofTo col poder , e' ha in voi raccolto.

Luci beate , e liete ,

Se non che '1 veder voi flefle v' è tolto:

Ma quante volte in me vi rivolgete,

Conofcete in altrui quel, che voi fiete

.

Già di voi &c. £ quella una delle più eccellenti Stanze, che t' abbian*

tjuefie Canzoni , ma/ftmamente per quella ingegnofijftina e dolcifftma riftcjjio-

ne, che fi fa fopra le Luci beate e liete. Sarebbe indiferezione l'opporre,
che il Poeta ha qui dimenticato i micidiali fpecchi , ne' quali poteva ella

,

e foleva mirarfi : perchè l' Arte Oratoria , non che l' Amatoria , accortamen-
te fa dijfimulare ciò, che può nuocere all''intento fuo, attenendo/i a ciò foia-
mente , che può giovarle .

V. Se a voi fofle sì nota

La divina incredibile bellezza,

Di ch'io ragiono, come a chi la mira;
Mifurata allegrezza

Non avria '1 cor: però forfè è remota (i)
Dal vigor naturai, che v'apre, e gira.
Felice l'alma, che per voi fofpira ,

Lumi del Ciel , per li quali io ringrazio

La vita , che per altro non m'èa grado .

Oiroè perchè sì rado

Mi date quel, dond' io mai non fon fazlo?

Perchè non più fovente

Mirate, quale Amor di me fa Orazio?
E perchè mi fpogliate immantinente
Del ben, eh' ad or ad or l'anima fente?

Se a voi fofle Scc. Segue nobiUJftmamente a difendere , e ad accrefeere
ti concetto propofio di fopra . Pe<ò forfè è remota &r. Quello è [offa
da non faltare a pie pari . E dicane altri ciò , eh' ei vuole ; eh' io final-
mente fo differenza tra il far/i intendere con leggiadria , e il farfi intende-

Tomo II. B b re

(j) Tei o forfè e remota Dal -vigor naturai che v'apre, e gira) cioè la divina bellezza di
rh'io ragiono; dal vigor naturale, cioè dalla voftra potenza vifiva. Voi ocelli, non vi po-
nete vedere, perchè fé voi vi vedette, v' innamorerefte oltre ruifura di vai medefimi . Tutto
e piano a chi per poco vi fa riileflìone.
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re per di[erezione . Felice l'alma &c. Una tenerifftma figura , e tre
bellifftme esagerazioni fi chiudono in quefti tre verfi.

VI. Dico, che ad ora ad ora

Vofira mercede io fento in mezzo l'alma
Una dolcezza inufìtata , e nuova,
La qual ogni altra falma
Di nojofi pender difgombra allora ,

Sì che di mille un fol vi fi ritrova :

Quel tanto a me, non più, del viver giova,
E fé quefio mio ben duraffe alquanto,
Nullo flato agguagliale al mio potrebbe.
Ma forfè altrui farebbe
Invido, e me fuperbo l'onor tanto.
Però laffo convienfi

,

Che l'eflremo del rifo affiglia il pianto,
E interrompendo quelli fpirti accenfi

,

A me ritorni, e di me fleffo penfi

.

Dico che ad ora &c. Non men filosoficamente , che poeticamente qui fi
mirano dipinti a maraviglia bene gli effetti prodotti nell' animo del Poeta .

E flanza tutta piena, e tirata con arte particolare.

VII. L'amorofo penderò,
Ch'alberga dentro, in voi mi fi difeopre,
Tal che mi trae dal core ogni altra gioja .

Onde parole , & opre
Efcon di me sì fatte allor , ch'io fpero
Farmi immortai, perchè la carne muoja.
Fugge al voflro apparire angofeia , e noja ;

(i)

E nel voflro partir tornano infieme .

Ma perchè la memoria innamorata
Chiude lor poi l'entrata ,

Di là non vanno dalie parti eflreme :

Onde s' alcun bel frutto

Nafce di me, da voi vien prima il feme .

Io per me fon quafi un terreno afeiutto

Colto da voi , e 'J pregio è voflro in tutto .

Canzon , tu non m'acqueti, anzi m'infiammi
A dir di quel, eh' a me fleffo m'invola;
Però fia ctrta di non effer fola.

L'amorofo penfiero &c. B Ilo è quefio princip , è ancor più il fine di
tutta la flanza . Nel mezzo ha bifogno di .i/mento quel verfo Di
là non vanno dalle parti eflreme. E c<eflo cemento dovrebbe ancor di-

moflrare , come x' accordi il fenfo di quefio verfo con gli ultimi della prece-

den-

fi) E' pia niffiino ancor» il fentimento, che 1' angofeia , e noja, che fuggono all' appari-

le ; ma che la memoria innamorata

e parti eitreme fono le dimane del

re di Madon sa Laura , nel fuo partire , tornino infieme ; ma che la memoria innamorata
chiude loro la porta in faccia

, perché non entrino . L(
capo, ove abita la memoria,
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denti Stanza ; cioè come la memoria confervi tanta ragione di letìzia , e

pure al rifo fucceda V affanno , acciocché meglio fi comprend^ffi la verità e

bellezza di quefti penfieri , che pajcr.o diver/ì ed oppofii .

Del medefimo

.

I. •~>Ent!l mia Donna, io veggio

VJF N/l mover de' vofìr' occhi un dolce lume,
Ch<- mi moflra 1* via , che al Ciel conducei
E per lungo coflume
Dentro là, dove ibi con Amor feggio,

Quii vilìb lmente il cor traluce.

Quefla è la vifla , eh' a ben far m' induce,
E che mi (corge al gloriofo fine;

Quefla fola dal vulgo m'allontanai
Né giammai lingua umana
Contar poria quel, che le due divine

Luci fentir mi fanno

,

E quando il verno fpsrge le pruine ,

E quando poi rirgiovenifce l'anno,

Qual era al tempo del mio primo affanno.

Gentil mia Donna &c. Potrebbe ridere , chi nsn ba gran fede ne* mira-

coli delle Donne del fecolo , all' udire , che la beltà , e il lame de gli occhi

dì Laura moftrmo al Poeta la via del Cielo ( i ) , fé non fi aveffe riguar-

do , come P ebbe il Poeta , alle opinioni Platoniche , e fé il Poeta medefimo
non ne foggiungtffe apprejfo una ragione ; cioè eh' egli leggeva in quegli oc-

chi quanto di bello e virtuofo coftei meditava in fuo cuore . Seguono gli al-

tri verfi Quefla è la vifla &c. che fono robufitjfimi e gentili fino al fine.

il. Io penfo, fé laflufo,

Donde il Motor eterno delle Stelle

Degnò moflrar del fuo lavoro in terra,

Son l'altre opre sì belle:

Aprafi la prigione, ov' io fon chiufo ,

E che '1 cammino a tal vita mi ferra:

Poi mi rivolgo alla mia ufata guerra ,

Ringraziando natura, e'1 dì, ch'io nacqui,

Che rifervato m'hanno a tanto bene;

E lei , che a tanta fpene

Alzò '1 mio cor ; che infino allor io giacqui

B b 2 A me

o

( » ) La fteffa morbidezza di cuore, che fa inclinare allo amore, come ofiervo Bacone da
Vcrulaoiio, fa inclinare ancora alla pietà; e non é meraviglia, che in un cuore p'o per al-

tro, e divoto come quello del Petrarca, trall' amorofo furore provafie talora qualche lucid

intervallo di devozione, e dalla bellezza della creatura palfalTe a confederare la bellezza del

Creatore: e il lume di quegli occhi gli fervide di traccia per accendergli, e avvivargli , fé

fulie pollìbile, un più bel fuoco. Gli occhi di bella, e pudica femmina poiTono bene raf-

frenate la voglia d'ardito amante, e inspirargli (entimemi di virtù, e A' onore. Non 1' h»
pet col'a tanto imponìbile, né tanto fuor di naiuia-
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A me nojofo, e grave:

Da quel di innanzi a me medefmo piacqui,

Empiendo d'un pender al o , e (bave

,

Qjel core , ond' hinno i begli occhi la chiave .

Io penfo , fé laffufo &c. Nobilijfima è tutta la Stanza . Una mirabile

rifiejfione , e una fpiritofa allegoria s' incontra ni primi [ri [plendidijftmì ver-

fi. Contiene il refio e [oavità a" immagini , e gravità di [enfi, tutti degni di

[omma lede . Se aver altri acutamente enervato , cb; la Metafora della

Prigione , qui pofla per figmficare il corpo , non è con buon coniglio adope-
rata , ficcarne nociva al [emìmento . Imperocché all' adirfi , che il corpo è

una prigione
, più non rie[ce mirabile e nuovo , che il Poeta d.efideri la mor-

te , effendo naturai co[a il bramare di liberarfi di prigione, anche [enza la

[peranza di goder po[cia qualche bri.lo [pattacelo . Meglio avrebbe conferito

all' intento la Metafora di vefìe , di [poglia , o altra fimile co[a a noi ca-

ra , perchè allora giungerebbe nuovo il defiderio , che il Poeta ha di privar-

tene . A me tuttavia non pare , che nuoca punto al [entimento quella tra-

dazione. Così ragiona il Petrarca: Se in Cielo v'ha sì belle fatture , quali

[ono gli occhi di coflri , adunque il mìo corpo è una prigione
,

perchè lieti

cbiu[a l'anima, e le [erra il cammino a mirare e goder così belle fatture.
Da quefta mirabile , e leggiadra conclufione appreso na[ce quell' altra na-
turale : Adunque aprafi quefio carcere corporeo . Tutte e due le [uddette

eonclufioni , raggruppate ne' due verfi

Aprali la prigion , che mi tien chiufo
,

E chz'l cammino a tal vita mi ferra,

impongono la bellezza del concetto , ottimamente efpreffo colla Metafora
continuata , o vogliam dire Allegoria . Il [uo [en[o figurato vivamente cor-

ri[ponde al vero > che è quefio : Se il Cielo contien si belle co[e , adunque
venga men quefio corpo , che m' impedij'ce di volar colafiù , e di fruir quelle

bellezze . Sicché' il mirabile qui na[ce non dal defiderare , che s' apra la

prigione
y
ma dal cono[cere per vìa d' argomentazione , che co[a a noi sì

cara , qual è il corpo, fia una prigione, [econdochè ancor differo leggiadra-

mente , e conobbero altri antichi , in confiderando/o come impedimento all'

anima per con[eguir la vera beatitudine . Ora ficcome dicendofi; Cada quefio

sì amato albergo dell' anima mia, perchè mi tien chiu[o, e mi [erra il cam-
mino a tal vita ; ciò mirabile ne fembrerà , [o!o perchè tacitamente ci fa
cono[cere , che è una prigione quell' albergo , che noi tanto amiamo, onde è

poi da defidera-.fi, che cada: così il dire, Aprafi la prigion, che mi tien

chi ufo &c. è mirabile anch' ejjo , perchè [emendo ognuno , che il corpo è

una carijfima cofa , apprende all' improvvi[o , eh' effo è una prigione, e de-

verfi perciò bramare, che venga meno.
Ili. Né mai flato giojofo

Alture, o la volubile fortuna

Diedero a chi più fur nel mondo amici ,

Ch'io noi cangiali] ad una
Rivolta d'occhi, ond'ogni mio ripofo

Vieri j come ogn' atbor vien da fue radici..

Va-
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Vaglie faville, angeliche, beatrici

Della mia vita, ove il piacer s'accende,

Che dolcemente mi confuma, e flrugge :

Come fparifce , e fugge

Ogni altro lume, dove '1 voflro fplende ;

Così dello mio core,

Quando tanta dolcezza in lui difcende,

Ogni ahra cofa , ogni penfier va fuore ;

E folo ivi con voi rimanfi Amore.

IV. Qu.mta dolcezza unquanco

Fu in cor d' avven>urofi amanti ,
accolta

Tutta in un loco , a quel eh' io fento , è nulla ;

Quando voi alcuna volta

Soavemente tra '1 bel nero, e '1 bianco

Volgete il lume , in cui Amor fi traftulu .

E credo dalle fafee , e dalla culla

Al mio imperfetto, alla fortuna avverfa

Quello rimedio provedeffe il Cielo.

Torto mi face il velo

,

E la man, che si fpelTo s'attraverfa

Fra 'I mio fommo diletto,

E gli occhi: onde di, e notte fi rinverfa(i)

Il gran difio , per isfogar il petto,

Che forma tien dal variato afpetto . - _. . .

Quanta dolcezza &c. Parimente afettuofflmo é il fenfo di queflt primi

fei verfi. Molto non m'aggrada ve' feguenti il gran difio ,
che li riaverla.

V. Perch' io veggio ( e mi fpiace )

Che naturai mia dote a me non vale,

Né mi fa degno d' un sì caro fguardo;

Sforzomi d' effer tale ,

Quale all'alta fperanza fi conface,

Et al foco gentile, onde tutt'ardo.

S'al ben veloce, & al contrario tardo,

Difpregiator di quanto il Mondo brama,

Per follecito Audio porto farme :

Pouebb- forfè aitarme ,

Nel benigno g
; udizio una tal fama.

Ceno il fin de' miei pianti,

Che non altronde il cor dogliofo chiama ,

Vien da begli occhi al fin dolce tremanti,
^

( . ) Onde dì e MttfPriwottf* il gran dipo per tsfogtr ,1 petti.) S _nv >

fteflo , che li ,ovefci. : eoe piove dirottamente. N.,, una dirotta P'0« ,a
' £

e

.ovefeìo d'acqua. Nella mia eduzione della .avola cT Ero, e Leandro, attribuita

Multi in gola feorrean icve/ct d acqua,

E il vaftt file con mal prò irvea .
. fìmilitudiM A'

Rovefci d'acqua, x»Vm Mier . Cos. la pofte.na del dolore < per *fare la limili.iicUM

Ach'.lle Tazio) ioaa lì rovefeiava in pianto...
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Ultima fpeme de' coiteli amanti.

Cinzon , l'uni Torelli è poco innanzi,

E l'altra fento in quel medrfir.o albergo

Apparecchiarfi ,. era' io p
; ù C^rra vergo.

Perch' io veggio &c. Olir: a molti altri pregi ba la Stanza preferite

una particolar melodia di numero eroico, la quale accrefee il vigore de'ftnfi.

Evidentemente è onefiijftmo il defiderio del Poeta ne gli ultimi verft , e ten-

go per più probabile , cb' egli non mirafje ad un verfo di Giovenale , efpri-

mente con fimili parole il contrario . Ma quefia nobiliffima , e forte Canzo-

ne finifee con un addio da malato ; e meglio era vergar la carta , fenza

avvinarne chi aveva da leggere .

Del mede/imo ..

I. T) Olchè per mio deflino ( r )

! A dir mi sforza quell'accefa voglia,

Che m'ha sforzato a folpirar mai Tempre i

Amor, eh' a ciò m' inveglia,

Sia la mia feorta , e infegnimi '1 cammino,
E col delio le mie rime contempre

;

Ma non in guifa, che lo cor li lìempre

Di foverchia dolcezza , coni' io temo
Per quel ch'io fento, ov' occhio altrui non giugne:.

Che '1 dir m'infiamma, e pugne,
Né per mio ingegno ( ond' io pavento, e tremo )

Siccome talor fuole ,

Trovo il gran foco della mente feemo ,

Anzi mi flruggo al fuon delle parole

Pur com' io folli un uom di ghiaccio al Sole.

Poiché per mio deflino &c. Gran viaggio ba fatto il Poeta nelle due

precedenti Canzoni , laonde non farebbe da ftupirfì , s'egli qui apparile un
poco fianco , e fé quefia in paragon dell' altre Sorelle pareffe ad alcuno men
piena, men vigorefa , e men pellegrina. In que' verfi, Che '1 dir m'infiam-
ma, e pugne, e ne' feguenti , fi mira alquanto di feofeefo , che diletta pe>*

co la vifia .

11. Nel cominciar credia

Trovar parlando al mio ardente delire

Qualche breve ripofo , e qualche tregua .

Qjefla fperanza ardire

Mi porfe a ragionar quel, ch'io fentia :

Or m'abbandona al tempo, e fi dilegua.

Ma pur convicn , che l'alta imprefa legua ,

Con-

(i ) T*iebè ptr tr.ii definì ) In qoefta terza Canzone lopra gli occhi non mi par mica
cosi ftanco il Poeta; anzi da quefto principio, in cui fi vede , come alla Pindarica , falca-

re d'una cofa in un' altra, feenbra bene che Tenta 1' amore , e fia piefo da t'urore poetico.-).,

che acesmpigna l'amatorio; e da quello prende lena, e vigore.
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Continuando l'amorofe note:

Sì pofTente è 'I voler, che mi trafporta;

£ la ragion è morta ,

Che tenea '1 freno, e contrattar noi puote.

Mofìrimi almen , ch'io dica,

Amor in guifa , che fé mai percuote

Gli orecchi della dolce mia nemica ,

Non mia, ma di pietà la faccia amica (i).
Nel cominciar credia &c. Amplifica il ftnfo antecedente , e rende ra-

gione del fiuo proposto con bella chiarezza . Con grazia eguale egli prega
Amore a dimofirargli quello che fia da dirfi per muovere a pietà la fua
Donna . Tenerijfimo è /' ultimo verfo ; e non è già , come può taluno fofpet-

tare , uno fcbgrzo a" equivoco , quaft moflrando il Poeta di bramare , che
Laura fi faccia amica , non di lui , ma di pietà , voglia per confeguenza
dire , cu' egli la defidera fatta amica di [e fteffio . Imperciocché non chiedi

corrifpondenza d' amore a Laura , ma almeno pietà , o fia ctmpajfiont ; e

quella può filar fenza P altro .

III. Dico : fé in quella etate , ( i )

Che al vero onor fur gli animi sì accefi ,

L'indufìria d'alquanti uomini s'avvolfe

Per diverti paefi ,

Poggi, & onde parlando, e l'onorate

Cofe cercando, il più bel fior ne colfe:

Poiché Dio , e Natura , & Amor volfe

Locar compitamente ogni virtute

In que' bei lumi, ond' io giojofo vivo,

Qoetìo , e qtrell' ahro rivo

Non coDvien ch'io t rapa (Te , e terra mute-.

A lor fempre ricorro ,

Come a fontana d'ogni mia fallite;

E quando a morte defiacdo corro ,

Sol di lor villa al mio fiato foccorro .

Dico : fé in quella etate &c. Nobile è il fienfio di quefili verfì, e magni-

fica-

( i ) Non mia, ma di pietà In faccia amica, ', Non può cadere in alcuno il fofpetto, che
Pietà alluda al nome di Petrarca. E poi Pietra , come cola dura , é oppofto a Pietà eh'

è

cola tenera. Cìiiel Poeti e componitori , che fono arrivati a fuperare 1' invidia , non amano
fcherzi , né equivoci puerili, né altre moderne arguzie-; ma fon giunti a quel primo pollo ,

e vi li mantengono per quel gran legreto di unire la virtù della lemplicits alla maelta , eia
Schiettezza a. la grandezza.

( i) £>;.-;>.•
fi , n quella ttatt &c. j Non è mala riSeffìone quella, che condanna il perio-

do troppo lungo, alla fìoe del quale uno giunga poco meno che sfiatato: e fecondo Pinfe-
gnamento di Demetrio , e della natura itella , il periodo dee elTere relpirabile . Ma daft*
altra parte una tale tollerabile lunghezza t'orina la magnificenza , e fa quello effetto che
nelle reali veftimenta lo ftiafcico . Q_ui però mi pare , che, fé bene il periodo fta in Colpe-
lo, li fermi , ed abbia una certa , le non totale , almanco parziale , e convenevole pofa in
quelle parole, che hanno data occalìone al motto dell' Accademia della Cruica ; il pisi ttl

f!jr ne colfr ; e mi pare , che il periodo fatto dal (entimento lia bene fpazieggiato In que-
sto negozio di fare più lungo , o brev< il periodo non s' ha da imitare il Petrarca , rea la

.natura .
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Reamente tappi(ferita con tale esagerazione le rare virtù, di co/lei. Ma In-

fogna durar qualche fatica per cogliere tutto il fenfo in un fiato , mentre il

periodo fi fiefide fino al fine dell' undecimo verfo . In ciò non vorrei imitare
il Petrarca , o altri Poeti

.

IV. Come a forza di venti

Stanco nocchier di notte alza la tefra

A' duo lumi, e' hi Tempre il noflro polo,

Così nella tempefta

,

Ch'io foflengo d'amor, gli occhi lucenti

Sono il mio legno, e '1 mio conforto folo

.

Latto, ma troppo è più quel, ch'io ne involo

Or quinci, or quindi, come Amor m'informa,
Che quel, che vien da graziofo dono.
E quel poco , eh' io fono

, ( i )

Mi fa di loro una perpetua norma.

.

Poi ch'io li vidi in prima,
Senza loro a ben far non moffi un'orma:
Cosi gli ho di me pofli in fu la cima,
Che '1 mio valor per fé falfo s'efiima.

Laffo, ma troppo è più &c. Quanto è chiara e gentile quefitt rìflejftone

,

altrettanto è ofeuro il fentìmento de' feguenti verfi , E quel poco, ch'io fo-

no &c. Noi lafidando , che gli Efpofitori facciano dire al Poeta ciò , eh*

egli potea dire più chiaramente , e lafciando eh' altri ammiri ciò , che non

intende ,
feguitiamo il noflro cammino .

V. lo non poria giammai
Immaginar, non che narrar gli effetti,

Che nel mio cor gli occhi foavi fanno.
Tutti gli altri diletti ( 2 )

Di quefla vita ho per minori affai ,

E tutt' altre bellezze indietro vanno.
Pace tranquilla fenz' alcuno affanno,

Simile a quella, che nel cielo eterna,

Muove dal lor innamorato rifo

.

Così vedefs' io fìfo ,

Come Amor dolcemente gli governa,
Solo un giorno d' appretto

Senza volger giammai rota foperna ,

Né penfaffi d'altrui, né di me fletto,

C i ) E q»tl p"t> tV '• f"" i Mi fa di loro una ptrpetua ninna . ) Orazio: quoti fpito ,
Ù*

plano ; /f piatto , /««m e/i. Mi fa ; cioè mi coftuuifee , mi fa elìcre una perpetua norma ,

cioè una l«goe > an * maniera d' efiere governila da quegli occhi : una norma non regolante,

ma regolata, come la tegola, o (quadra Lesbia, di cui Ariftotele nel quinto della morale,

che s'accomodava alle cole, e non era rìfla, ma mobile. Qjiclta e la mia efpolizione , fcn.

sa vedere alcuno efpolìtore.

( i) Timi ?'' "liri dilati. ) Si taccia quello palio di tautologia, con dire: Ha detto di

fopra lo dello con altre parole : fé con altre parole , verrà a parer altto ; come una carne

«icUo fteflo animale cucinata in varie guife, e con divertì addobbi.
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E '1 batter gli occhi miei non foffe fpeflò. ( i )

Tutti gli altri diletti &c. Ha detto di [opra lo fiejfo con altre parole.

Affetto di gran tenerezza è il feguente defiderio di poter mirare con sì in-

tendo guardo gli occhi di coflei , benché ad alcuno men fevero poffa parere
,

e// egli farebus flato una bella figura pittoresca in quell' atto . Per Senti-

mento altrui /' ultimo verfo non Jembra molto neceffario ; poiché il batter de

gli occhi o non impedisce la vi/la , o fa vedere meglio , tenendo le agiliffime

palpebre umida e purgata la membrana de gli occhi. Ma qui fi ha da at-

tendere il defiderio del Poeta , non il bifogno delle luci ,
perch' egli , fé fofft

pojftbile , vorrebbe che nulla , né pure per ombra, interrompeffe il fuo guardo

.

VI. Laflo , che deliando

Voquel, ch'efi'er non puote in alcun modo,
E vivo del defir fuor di fperanza

.

Solamente quel nodo ,

Ch' Amor circonda, alla mia lingua , quandi
L'umana villa il troppo lume avanzi,
Fofle dilciolto , io prenderei baldanza

Di dir parole in quel punto sì nuove ,

Che farian bgrimar chi 1' intenderle

.

Ma le feiite imprefle

Volgon per forzi il cor piagato altrove;

Ond'io diven;o fmorto

,

E '1 fangue fi nafeonde , io noa fo dova .

Né rimango, qual era; e fomnii accorto,

Che quefio è 'i colpo, di che Amor m'ha morto.
Canzone, io fento gà (ìanca la penna

Del lungo e dolce ragionar con lei ,

Ma non di parlar meco i penfier miei.

E vivo del deììr &c. Se vuol dire: quefio defiderio mi mantiene in vita ,

benché io non ifperi di mai fornirlo : egli vivea ben di poco ( z ) . Se vuol
dire ( come io credo che voglia ) e vivo, cioè fon fuori di Iperanza d' efe-

quire ciò che defdero , può parere ftrano ad alcuni il dire fuori di fperan-
za del delire. Ma quella finalmente può contar/i per una figura . Dolcifii-

ma è la brama di poter parlare davanti a gli occhi di Laura . Negli al-

tri verfi potrebbe defiderarfi minore ofeurità ( j ) , acciocché maggiormentt
Tomo II. C C appa-

ri) E V battergli occhi miti nin fojjt jpejjo . ) Cioè io la guardili! fifamente , e come
noi volgarmente

, per bella efprellìone dichiamo : /enzjt batter occhia ; alla qual noftra ma-
niera di d : re, viva ed animata, ìilponde perfettamente il Greco avverbio: ary.cifSajui/r.T? .

( a ) E vivi del àtjir ec. Se 'vuol dire: yuefto defiderio mi mantiene in vita, benché io non
ijp'ri di mai fornirlo : egli vìvea ben di poto . ) Poveri innamorati , come fon fottopofh a
ctìere Icherniti. Il Petrarca pentito il dille; Ma ben veggi' or

, ficcarne a! p poi tato Favola
j ui gran tempo . Orazio : Fabula quanta fui '. Ma lì vede , che egli farà favola ancora per
I' avvenire. 11 veifo : E vivo del de/ir fuor di fperanxa ; ha il fenumento piamffimo : cioè
palio latita , pafeendomi d' un deiidcrio, eh' é vano , e voto di fperanza . Il dire -.fuori
di jperan\z del de/iie : è uno Iponimento non naturale : non lo vuole il Poeta; non lo fof-

ìrc la lingua .

(| ) Nella Stanza VI. della 3. Canzone degli occhi, che comincia : Laflo , che defiando :

non lo rinvenirvi ofeurità veruna : bensì una certa cireumduzione di parole injegnofa , e

forte ;
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appatiffe il fondo de

1

[entimemi , che veramente è fempre ottimo , ma forfè

non fempre ottimamente efpreffo . Non bifogna credere , che fa gran pregio

il far verfi tali, che fenza i Cementatori non f poffano intendere da i mez-

zanamente dotti . Il farli poi tali , che per la maniera dello fpiegarf rief-

cano poco intelligibili , anzi il farli tali , che gli ficfli Interpreti , folamente

indovinando , ne poffano cavare il fenfo , e combattano fra di loro nel de-

terminare ,
qua! fa il vero fenfo : può effere un gran difetto . Il che io di-

co , non perchè mi fa pofio in cuore di condurre a fcuoia il Petrarca , uo-

mo , che non ha bifcgno delle mie lodi per divenir grande , ne paura delle

mie cenfure per calare di credito . Ma dico ciò per raccomandare a i gio-

vani la bella virtù della chiarezza. So io bene , che ci è un* ofeurità glo-

riofa , chi nafee dalla pienezza delle cofe efpreffe in poche parole , o dalla

fottigliezza de' penfieri , o dalla profondità della dottrina, o dalla non vol-

gare erudizione , a cui fi allude , e ancor dalle frafi fplendide , dalle figu-

re , e da altri ornamenti dello fiile magnifico. Ma fo altresì , che talvolta

gli Autori ne' Comentarj de' loro Interpreti dicono di r.obilijftme cofe ( i ) ,

eh' eglino per verità non fognarono mai dì dire ne' ver/i loro. O fé pure le

dicono , tanta , e sì fatta è l' ofeurità delle loro efprejfioni , che quando an-

che fé n' è intefo il fenfo mercè de gli acuti Spofitorì , non lafciano quelle

tenebre d' cjfere poco lodevoli . Il determinar quali confini dalla parte delT

eccefjo abbia d'avere quella nobile ofeurità, non è cofa da tentarfi in que-

fte brevi annotazioni ; e più forfè appartiene al giudizio della pratica , che

a' configli della Teorica . Solamente dirò , che riefeono talvolta più del do-

ver ofeuri i verfi , perchè i Poeti non fanno meglio fpiegarf , o noi pojjono
,

sforzati dalla necejfità delle Rime ; ovvero perchè dimenticando di ve/lire

la perfona de' Lettori , non badano , fé fufficientemente fieno efpre/fi , e comu-

nicati all' intelletto altrui que' penfieri , che fono chiaritimi e belli nella men-

te loro , ma non con affai parole , e con forme convenevoli partoriti . Ci ha
da effere pertanto in quella medefima ofeurità da noi lodata anche una cer-

ta chiarezza , e leggiadria d' efprejftoni , tale che almeno i dotti poffano

comprendere i fenfi , ma fenza martirio , e non appaja un enigma quella

dottrina , o quel penfiero , eh' eglino per lo fludio e per /' acutezza loro dc-

vrebbono intendere , e di leggieri farebbe da loro intefo , ove fojfe meglio ef-

preffo . Impareggiabile fenza dubbio fuol effere la chiarezza , e leggiadria

delle

forte; ma nello fl*(To tempo chiara, e fublitnc, e rapprefentante la forza dilla fantalìa per

amore efaltata. Non vi ha bifogno di contento, né di elpolitori , i quali talora intorbidano

1' aqua chiara, e fanno , che quello, che alla lemplice lettura s' intendeva , caricato e affo-

gato da i loro Cementi, non s'intende più.

( i ) So , che è comune opinione, che i Comentatori facciano fpefTo dire agli Autori co-
fe , che gli (tclli non aveano mai peniate ; ina ciò li dee intendere lananicnte , e coinè noi

in balla, e volgar maniera diciamo: titm grano fjlis : poiché liccorae il nollro Senatore Pier

Vettori quel vedo di Dante maiavigliolo .* /' non morì' , e non rtmafi vivo ; efpofe con uno
finiile di tragico Poeta Greco ; al quale certamente Dante non atea mal potuto alludere ;

co-i io qui potrei ìlluftrare il naturai (linimento dello accidente folito tragli altri (intorni

avvenire ai malati de', gravillimo mal d'amore; cioè dello annodarli la lingua, efprelfo co-

si bene dal Petrarca , con addurre quello della Poetella Surf) nella famofa canzone conler-
vataci da Longino: AM,à yXcSoj-a fJJà Itit-mi : cioè ma la !mguj è hgata: che Catullo tra-

durle: Lingua led torpe: . e il noltro Poeta io dclenye graziolameote , come uu nodo , che
Amore circondi alla fua lingua.
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delle Rime del Petrarca . Non rade volte ancora vi fi offerva quella gloria-

fa oscurità , eie viene , come dicemmo , dal buon fondo , e da gli artifizj

delio Jlile magnifici . Ma che il Petrarca non abbia mai oltrepajjati i con-

venevoli confiti dell' ofeurità lodevole, tengo per fermo, che Giudici dilica-

ti , e dìfappaflìonati sol vorranno sì facilmente affermare , e molto men ere-

dere . Al più al più, quando anche il vogliano in quefia parte per cerimo-

nia (1)0 riverenza lodare , fo che non conftglieranno ad altrui 1' imitarlo ,

e/fendo ben perdonabile a i tempi del Petrarca, ma non a i nojlri , il par-

lari da Sfinge (2 ), il non curare abbafianza di bene fpiegar/ì .

Del Conte Angelo Sacco .

Mio Dio, quel cuor, che mi creafle in petto,

Per i'immenlb amor voflro è anguflo , e poco;

Né può in career sì breve, e sì riflietto

Starti tutto racchiufo il voflro fuoco.

Pur, che pois' io, fé all' iorìnito oggetto

Non è in mia man di dilatare il loco?

Più vorrei: più non poiTo. Ah mio Diletto ,

Voi per voler, voi per potere, invoco.

Più vorrò, più potrò, fé voi vorrete.

Ma poi che prò ? fé '1 voflro meno ecceda

D'ogni voler, d'ogni poter le mete.
Deh me guidate alla beata Sede ,

E colafsù di ritrovar quiete

Il mio poter nel voler voflro ha fede.

E per gli teneri , e per gì' ìngegnoft affitti , che qui fono con felicità ef-

pofli , parmi queflo un Sonetto nobile, e forte, e fpezialmente ne' due Qua-
dernari. Poiché ne'Ternarj non fo, fé alcuno poteffe defderare , che l'In-

gegno fi foffe fermato meno a lavorare , cioè a concettizzare apertamente fu
quel Volere e Potere. Non così facilmente fi potrà convincere d'' ingiufìizia

queflo deftderio , ficcome per lo contrario farà del pari difficile a convincerfi

chi terrà opinione drverfa intorno a quefli medefimi concetti . Certo in loro

fi truova il vero ; e folamente po'.endofi difputare del troppo , non troppo

fludio ed ornamento , ognun può credere d' aver ragione , perchè è imponibi-

le l' affegnare , fin dove , e non più oltre
, fi eftenda in certi cafì la giurif-

dizion dell' ornare .

(1) Non è cerimonia, o riverenza quella, che fa lodare univerfalmente il Petrarca; mi
]a Tua inimitabile naturalezza, e una viva pittura, e vera dell' aruorola paUìoue non ritro-

vabile per avventura gran tatto in altn , che vogliono ornarla, o più tofto caricarla con ar.

tiricH , e con belletti.

( 2 ) lì Petrarca non fo che parli da Sfinge , fé non in quella Canzone fatta a pofta per

non elfer intelo: Alai p;à non ma' tatuar eoa* it f&lev*.

C c a- Dì
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Di Carlo Antonio Bedori

.

SE della benda , onde mi cinfe Amore ,

Qualche parte Ragione a gli occhi toglie,

Ben fcorge l'alma il mal feguko errore,

Che al periglio mortai guidò le voglie

.

Quindi mia volontà fovra l'orrore

Del precipizio aperto i voti fcioglie ;

E volto al Ciel , di fé pietofo il core

Gli erranti rp irti in più fofpiri accoglie.

Ma cieco io torno a i vezzi ufati intento,

Quanto d'inganni pien , di ragion (cerno :

Sol del faggio pentirmi ho pentimento.
E sì di mia follia giungo all'eilremo,

Che fé al periglio il vicin fcampo io fento,

Amo il periglio, e dello fcampo io temo.
Ali pare una bella , e poetica dipintura «" un pentimento poco durevole .

& allegorìa è ben condotta, e ferve a far ribaltare la cbiufa del Componi-
mento nell'ultimo felicijfimo Terzetto. Potrebbe nel primo Quadernario offer-

varft qualche poco grato fuono per cagione' dell' accozzamento di quelle pa-
role benda onde , e V alma il mal . Ala di fimili cacofonie niun Poeta è

privo ; ed elle fon perdonabili ancor più a i gagliardi Ingegni , ehe intenti

a dir fenfi e cofe grandi , non badano fempre a tali minuzie ,

Del Marchefe Cornelio Bentivoglio .

POichè di nuove forme il cor m'ha imprefTo ,

E fattoi fuo fimil la mia Nicea
Con uno fguardo , onde non fol potea

Far bello un cor, ma tutto 'I Mondo appreiTo;

Da quel letargo, ove pur dianzi oppreflb

Dalle fallaci brame egro giacea ,

Si fcuote sì, così s'avviva, e bea,

Che a chi '1 conobbe, più non par quel deffo .

Fortunato mio cor, p'ù quel non fei ;

Ma del manto veflito de gli Eroi

Stai per nuova virtù non lunge a i Dei

.

Gentilezza , e valor fon pregi tuoi :

Né già te lodo , anzi pur lodo lei ,

E folo in te 1' op.-a de gli occhi fuoi

.

Senza fcrupoìo dirò , che quejìo mi pare uno de gli ottimi Sonetti , che io

qui abbia raccolto . Il grande , il nuovo , e l' ingegnofo vi fono leggiadra-

mente congiunti . I due Quaderna*} felicemente preparano e conducono l'af-

fetto a rivolgere nel primo Ternario il ragionamento al cuore ; e quefl* Ter-
nario appunto è una fublime cofa . Né difpiaccia a qualche dilicato quel.

dire.
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dire a i Dei in vece di a gli Dei , poiché Dante ,

/' Ariofio , ed nitri »'

hanno approvato l' ufo in cafo di necejfità . Maravigliofo ancora è il fecon-

do Ternario , sì per le rifiejjioni vivaci , e sì per la mae/iria dell' unire il

fine col principio del Componimento , ritornandoli così naturalmente a lodar

colei , colle cui lodi s' era incominciata il Sonetto

.

Di Annibale Nozzolini .

ERravi Morte, & avea feco Amore,
Ambi nudi, ambi ciechi , & ambi alati,

E dilla Notte efferdo a ciò forzati

,

Reflaro infieme all'imbrunir dell'ore.

E forgendo al venir del nuovo albore,

L'uno all'altro gli Arali ebbe cangiati,

E, perch'eran di luce ambi privati,

Non s'accorfero allor del loro errore.

In queflo un vecchio, & io palliamo , e Morte
L'arco, a far lui morir, fubito Ile fé ,

E me, per rilegarmi, Amor percoflfe ,

Quinci fur le mie luci afflate , e fmorte ,

E chi dovea morir, di voi s'accefe.

Cosi '1 mio fato a danno mio cangiofTe.

Per efprimere un giovane moribondo , e nel medefimo tempo un vecchio in-

namorato , affai curitfa , e fecondo il gufio de gli antichi Poeti , mi è pa-

ruta quefla invenzione , di cui non mi fcvviene dove io mi abbia veduto V
originale . Nondimeno più perche' altri l' imiti in altra guifa , e la faccia

migliore, che perch'io la reputi ottima, ho voluto qua rapportarla . Meglio

quadrerebbe la favoletta , fé il giovane foffe morto ,
giacché fi fuppone ferito

dalle armi della Morte, ficcome V altro, ferito da gli ftrali d'Amore, ve-

ramente innamoro/fi . Lo ftile fa di Profa ; le Rime de Quadernari fon trop-

po facili . Ha la buona Lingua efempj di quell' ebbe cangiati in vece di

cangiò. Non fo già , fé
»' abbia ancora di ambi privati per ambi privi.

Quel dalla Notte è alquanto fratello ^//'imbrunir dell'ore, e perciò fi pò-

tea riporre in luogo d'uno d'elfi altra cofa più utile o neceffaria ,

Di Serafino dall'Aquila

.

Epìtafio alla fua Donna

.

FErmati alquanto, o tu che muovi il paffo.

Amor fon io , che parlo , e non coflei ,

Che per mio onor morir volli con lei,

Vedendo andar col fuo mio flato in baffo.

Depoflo ho l'armi, e 'I Mordo in pace la fio ,

E tante fpoglie de'fuperni Dei,
Tane' inclito valor , tanti Trofei ,

Madonna» e me qui chiude un pjccol faffo ..

Batto-
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Fatto io m'avevi il Giel tutto nemico,

L' Abiffo, il Mondo. E poi, coflei perduta,

Foiza era , nudo & orbo andar mendico .

Però morir vols'io, poiché caduta

Era mia gloria. Or rh'è ben flolto io dico

Colui , che per vii a morte rifiuta . ( i )

Comeebè r.cn fia nuovo ne' Poeti , che Amore paia alla lor Fantafia ab-

battuto e morte , allorché muore qualche donna da loro amata ; nulladims-

no è affai nuovo l'ufo, eòe fa qui Serafino d'una tale immagine. Più feli-
cemev.f avrebbe egli potuto efprimere il penultimo verfo Or eh' è ben (tol-

to dee. Quefta conch.ujìone , comunque io la confideri , fempre mi difpiace .

Kon è vera , perchè non è vero , che fia flolto chiunque per viltà ricufa di

morire • E dovea più toflo dirfi : Or eh' è ben vile io dico

Colui , che per timor morte rifiuta .

Ala effendo ancor vera , effa è molta difgiunta dal mufficelo , e dalP inten-

to principale del Sonetto . Imperocché Amore vuol perfuadere ad altrui il

morir cornggìofamsnte , quando loro occorra , perch' egli ha fatto lo fieffo in

quefla occafione ; e ciò nulla ha che fare colle lodi , e coli' Epitafo della

fua Donna . Che s' egli vuol rendere ragione dell' aver egli eletta la morte

<Lpo tanta fua difavventura , dicendo , che farebbe fiata fioltizìa in lui il

rifiutar la morte per timore e viltà : o dovea meglio efprimerlo , o non do-

vea portar ciò per via di Gnome ( z ) e Sentenza

.

ì

Del Dottor Euflachìo Manfredi.

L primo albor non appariva ancora, (3)
Ed io flava con Ftlle al pie d'un orno,

O a

( 1 ) Or ch'i b tn Putti io dico Colui che per -viltà morte rifiata .) Timo co che lì fa male,
o non (i fa bene, è ftoltizia. Tutti gli errori Tono ftoltizie. Gli Stoici, come erano ufeiti

Hai 1 a idea di quel loro Sapiente, tutti eli altri chiamavano èrCppiras : lenza cervello. E" fre-

quentidinio l'ulo di dare il nome di ftoho, appreflo i Poeti. Kliodo: Ntriet cui' "rao-i* é'«y

•2-x/jt ^juitru vailSt. Stolti non fan, cb' è me:.-, più del tutto . Prello Ornerò trequentiflimamen-
te altresì ; e Virgilio di Salmonco , libro 6. Dttnenl , qui nimbo* & non imitabile fulmen ,

JF.re & frnipedum curfu fimularat Equorum . Sicché quefto Dimeni, e quello ,ivtct , e que-

llo Stolto fono acclamazioni di viiuperio, che li l'anno a quelli, che vituperevolniente ado-
perauo : riducendofi le virtù a fapere , come voleva Socrate, i vizi ; e le male opere li ri-

ducono a dimezza . il dire , che é 'vile quegli , che per timor morte ufiuta i non è tanto

bello adunque, quanto il d're, elle è fio!:».
(i) Il portare poi una cofa per via di Gnome, e fentenza, ha fempre più pefo ; e porta

la fine è una graviflima chiufa. Il Serafino imita il Petrarca, che dille a modo di Sentenza:
Che bel fin fa chi ben amando more,

( ì ) Il primo albor non appariva ancora iS"c. ) Novella leggiadra , e un nuovo luftro a

un antico penfiero diede col fuo mirabile ed ingegnofo Sonetto il Sic. Manfredi non meno
dotto nelle faenze più nobili, che giaziofo, egiucTciofo nella più fcelta Poelìa . Nel qui al-

legato Sonetto, il penderò primo fu di Quinto Catulo citato da Cicerone, il cui epigram-
ma fu quefto :

Conjlitiram exoner.tem Ar'nram forte falutans .

S^imm iv
l i;o a Ixva t\t.jiìuj exoritur.

Tace inibì liceat , cxlrjtes , diceie ve/ira ;

Mortali! vifus pulebrior tjj'e Deo .

A gara irritarono quefto penliero il Petrarca, il Ronfardo, il Marino nelle Rime marittime
Sonetto fecondo, il Caro nel Sonetto pruno, ed altri; ed ultiui j:ncnt; vertendolo tutto di-
nuovo legjiudramentc il Si^. Manfredi.
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Ora ifcoltando i dolci accenti , ed ora

Chiedendo al Ciel , per vagheggiali* , il giorno.

Vedrai, mia Fille, io le dicea , l'Aurora

Come bella a noi fa d al mar ritorno;

E come al fuo apparir turba e (colora

Le tante Stelle, ond'è l'Olimpo adorna;

E vedrai pofcia il Sole , incontro a cui

Spariran da lui vinte e quella e quelle:

Tanta è la luce de' bei raggi lui.

Ma non vedrai quel ch'io vedrò: le belle

Tue pupille (coprirli; e far di lui

Quel ch'ei fa dell'Aurora e delle Stelle.

Chi j' intende di purità di ftile , e di leggiadria d* tfprejfionì , e di giù-

diziofa condotta d' un Sonetto , potrà meco ojjervar tutte quefle "virtù nel

predente , ove non men l' affetto del Poeta , che la beltà di Fille con {In-

goiare artifizio fi fanno intendere . E far di lui quel ch'ei fa cVc. Dal
Petrarca è tratto quello vago fentimento della fantajìa poetica e innamora-

ta j ma è così ben trafportato ad ufo diverfo , e così acconciamente inca-

firato in queflo Componimento , che /' imitante non merita minor Itde deli'

imitato .

Di Torquato Taffo

.

I. f~"\ Bel colle , onde lite ( i )

Kj Tra la Natura, e l'Arte,

Anzi

( i ) 11 Tallo in [Ulte le cole , ma in paiticolarc nelle canzoni , che fono il più alto ge-
nere di Poelia , è incomparab le. Tcftiuionio quelU , che comincia ; Mentre che a venerar
minvon le genti . Un'altra fatta a uno dci!a rea! caia di Tolcana: ove dice: Sguinci Loren-
70, e quinci Co/ma [none Alle tenere orecchie. Un' altra , nella quale fa uno fcapponeo , co-
me noi Fiorentini dichiamo , alla Luna , che volea koprire il notturno amante . E quante
mai fono, tutte nob.ii , e degne di un tanto Autore . Quefta commendatiflìma dall'Auto-
re, io voglio eoa pace di elio alqumto conliderare , e nota'Ci, le poflìbil é, qualche lieo ,

il quale ferva non ad ofeurare , ma a fare rilaltarc più la l'uà bellezza . tei Colle ,

onde lite Tra la Natura e l' Arte Anxi giudice Amore incerta fende. Qjielìo pernierò , elle

la Natura litighi coli' Arte, e che adhitc fnb judice fit lis ,
pare un poco ricercato, e ster-

zato; e non (1 fa anche, fopra che verta il piato , fé fopra il poflefio di elio Colle , o lo-
pra la Bellezza, e altre qualitadi fue . An-i giudici Amore incerta pende: Quella fra-
le, per voler dire; avanti ad Amore giudice, non pare cosi lil'eia, ponendoli anzi, per di-
nanzi. Sjtal giovin, ita donna &c. Quello aver de:to di lopra , che il Colle dimoftri
cioè inoltri le Ipal.e al fole , pare che lo figuri come robullo gigante . Cosi Vi'gilio nel
piimo dell' Eneide chiama certi banchi di mare; D:*Jitm immane mari. Del Danubio ghiac-
ciato Plinio nel Panegirico: lr.gentia dorfo bella tran/portat . Dopo quelle Ipalle del Co le ,

viene appreso 'l bel Jtno , che ha del carattere leggiadro , e la /rondo/* fronte , che ha del
carattere Ione, e ha un non fo che del torvo, qaal li conviene a una fclvola montagna. Di
poi comparile; la fimilitudìne di giovinetta donna , Che /' infiori allo /pecchia or -veto , or
gonna. Se avelie detto fopra : Paga montagna ; la fimilitudìne della giovineita quadrerebbe
più , accordandoli nel genere . Cosi molto più è bello il palio d'Oine o ykxvx* ito-' itrKTt
3-cthMaro! : Te partorì il ceruleo mare; che quello di Catullo imitato da lui nello Epitala-
mio di Pcleo , e di Tende ; Ujtod mare conceptum fpumanttbus expttrf ttndis , conciof-
natht» nel Greco è femminino il mare , come il F.anzele la mtr : e cosi più le conviene il

partorire Come predando ì f-,ri Sen Iran Tapi ingegno/e . Piedme é alquanto caricato: quan-
dunque alla moltitudine dell' api fi dia nome di nazione, o di popolo da Omero , e da
"Virgilio di elercito ; e quantunque oueft"' diedre ; couveclant pradein delle foi.-niche nel 4.

dell"



2o8 DELLA PERFETTA
Anzi giudice Amore incerta pende,
Che di bei fior veflite

Dimoflri, e d'erbe fp*rte

Le fpalle al Sol , che in te lampeggia, e fplendc:

Non così toflo afcende

Egli fu I' O.izzonte ,

Che tu nel tuo bel hgo
Di vagheggiar fei vago

Il tuo bei leno , e la frondofa fronte,

Qual giovinetta Donna,
Che s'infiori allo fpecchio or velo, or gonna.

II. Come predando i fiori

Stn van l'Api ingegnofe,

Onàe

dell' Kneida , non fi farebbe arricchiate) per avventura a dire: pnedar.iur : poiché le metafore
anrtJ fini. Si può dire: Praia riderli; ma non già Tratomm rifui , come vuole il

Tefauro usi Cannocchiale: Sptno/'as Erycina (trans in pelìore curai, è detto elegantemente ;

ma lo Spinaio de penfieii , come dille un moderno autore, è maniera fgarbata . Virgilio del-

le Api; Taftuntui & orbata pajjìm. Lo ftefio diffe; Alia purtjjimn rutila ftipant , UT liqui-

do diftendunt r.tfìsre ct'.ixs . II Tallo dicendo ; Orde addolci/con poi le ricche ielle s fi tolfe

c'ala maeftà Virgiliana , che imita quella della natura ; e non parlò proprio , poiché il

riempiere di materia dolce, non è addolcire, né render dolce. Tra vergogno/e , e pal-

udate amarri, f{o/e duo, e Viole ; Vt fot in ftp'.is jccretui na/citur hortis , dille Catullo ; e

da quello 1' Aiiofto: La Verginella è /inule alla ì\o(a ; e il Taffo ; Che tanto è bella più
,

•j è pia ajiofa ; ma il far la rola vei gognola
,
peiocch'ella é veimiglia, fente alquan-

to d ardito ; e nel medefimo modo peiché quell'altro cantò: Et tinflus viola palhr am.in-

t turni il due le viole pallide:te amatiti , ha una Metonomia sioizata ; ed é un armarle di

pafiìone crudamente. — A cui Madre è la Terra, cTadre il Sole. Catullo più femplicemen-
te : Mulcertt aure

, firmai fol , educai imber : nella fopiaddetta defenzione del fiore . Da
Oiazio alla Pindarica fu detto l'arbore del Pino, Sylva filia nebilit . Ma dire, che la Ter-
ra é la Madre femplicemente , e il Sole il Padre , non aggiugne niente di pregio a quella

pianta, di cui li parla; eliendo ciò comune a tutte le piante ; e pare una vana oftentazio-

rie di aigutezza. — Vide famo/o Monte ire a diporto. Ire a diporto, fiala corrifpondente al

Franzele , a'.'.er a la promenaJe , é maniera Tolcana , ma piofaica , e non poetica. La
Madre di Cupido. Più grazolo Orazio: Mater f.tv.i Ci'pidtnum ; Cruda Madie d:gli Aiuo-
li , eficndovi degli Amori grandi , e piccoli , e di diverfe nature . Che il Monte vegga ire

a dipoiio, fon figure, lo veggio, di dar anima alle cofe inanimate; ma pure vi è del du-
io. /*'< l' argentea faretra Cintia , né l'elmo, o l'ufi» .ivea l altra più tafia. Odiofo
è il difputare della caititj, e qui pare die li faccia Pallade più calla di Diana , alla qual:

torfe prendendoli per la Luna , li può accoccare il fatto d' Éndimione . Ma in manto
femminile. Non é gran cofa che le Dee , come femmine ve (ti fléi o da femmina. Le ric-

chezze cogliian del lieto Aprile . Et omnis copia narium, fu detto da Orazio con più ferri-

plicltà • £ fatttava a dentro II gran Dio dell Inferno infino al centro . Non é nuova
quella immagine, perché é di Molto nell' Aino.'c fuggitivo , che Amore faetti Plutone. Il

Poliziano il tradulie .

—

—

Trocul autem fpicula torqutt

,

Tor-juee in umbriferumijue Acheronta , & t\egna filentum .

Ma d.ve wi tra/porta Cr'c. Correggeli , come il Petrarca . Dolor, perche mi meni Fuor di cam-
mino a dir uutl che io non -voglio . Dopo che ha detto , che I' H l'empio di Prolerpina rapirà

uccia accorta la Montagnetta lodata a cuftodire in fé la Ichiera pud'ca ; poi delidera d'ci-

fere egli cuftode di quella. Ma quello farebbe un dar la lacruga in guardia al Paperi, coni'

e il noftro Proverbio. L'ultima danza é poetica, é incomparabile . LEnuoi, come dicono
1 Franzefi , o licenza , come dichiamo noi , della Canzone , é fonigliame a quella del Pe-
trarca, la quale pero è molto più fempliee.

povere!'.* mia, come /e' rìTga I

Credo , che te ! con e
Rjmar.ti in aaefli bo/chi

.
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Onde addolcifcon poi le ricche celle

j

Così ne' primi albori

Vedi fchiere amorofe
Errar in te di Donne, e di Donzelle.
Quefìe liguflri, e quelle

Coglier vedi amaranti ;

Et altre infieme avvinti

Por Narcifi , e Giacinti

Tra vergognofe , e pallidette amanti

,

Rofe dico , e viole ,

A cui madre è la Terra, e padre il Sole.

III. Tal, fé l'antico grido

E' di fama non vana ,

Vide famofo Monte ire a diporto

La Madre di Cupido

,

E Palude , e Diana
Con Proferpina bella, entro un bell'orto.

Né il curvo arco ritorto,

Né l'argentea faretra

Cintia, rè l'elmo, o l'afla

Avea P altra più cada ,

Né il volto di Medufa, ond' uom s'impetra;
Ma in manto femminile

Le ricchezze cogliean del lieto Aprile.

IV. Cento altre intorno e cento

Ninfa vedeanfi a pruova
Teffer ghirlande a' crini, e fregi al feno

;

E'1 Ciel parea contento

Stare a vi (la sì nuova ,

Sparfo d'un chiaro, e lucido fereno

.

E in guila d' un baleno

Tra nuvolette aurate

Vedeafi Amor con l'arco

Portare il grave incarco

Della faretra fua con l'armi ufate.

E faettava a dentro

Il gran Dio dell' Inferno infìno al centro .

V. Apria la Terra Pluto,

Et all' alta rapina

S' accingea fiero , e fpaventofo Amante

.

E rapita , in ajuto

Chiamava Proferpina

Palla, e Diana, pallida, e tremante,
Ch'ale quafi alle piante

Ponean per prender l'arme.
Ma fui carro veloce

Ttmo II. D d Si
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Si dilegua il feroce ,

Pria che 1' una faetti , o l'altra s' arme;
E del lor tardo avvifo

Moflrò Ciprigna lampeggiando un rifo.

VI. Ma dove mi trafporta,

O Montagnetta lieta,

Così lunge da te memoria antica?

Pur Talco efempio accorta

Ti faccia , e più fecreta

In cuftodire in te fchiera pudica e

Oh fé fortuna amica
Mi faceffe cutìode

De' tuoi fecreti adorni

,

Che bei candidi giorni

Vi fpenderei con tuo diletto, e lode?

Che vaghe notti, e quiete,

Mille amari penfier tuffando in Lete?
VII. Ogni tua feorza molle

Avrebbe incifo il nome
Delle nuore d'Alcide, o delle figlie.

Rifonerebbe il colle

Dell' onor delle chiome,
E delle guance candide, e vermiglie.

Le tue dolci famiglie

,

Dico i fior, che de' Regi

Portano i nomi imprefiì ,

Vedrebbono in fé fieffi

Altri titoli , e nomi anco più egregi
;

E da fiondofe cime
Rifponderian gli augelli alle mie Rime.

Cerca, rozza Canzone, antro, o fpelonca

Tra quelli verdi chioflri ;

Non appreffar, dove fien gemme, & oflri .

Fra le Canzoni di Stile maeflofamente venufto , quefla mi pare incompa-

rabilmente bella , bilicata , e finita . Per me in leggerla ne fento un par-

ticolar diletto , e truovo dentro qualche pezzo d' Eroico felicemente innefla-

to . Il principio d' tff'a è ben leggiadro ; e quefla vaghezza campeggia in

tutte tre le prime Stanze, neW ultima delle quali crefee lo fplendore per la

magnifica fimilitudine , e Favoletta introdotta . Nella quarta Stanza poi mi
diletta affaijftmo la novità e franchezza di queir immagine , che ci fa ve-

dere Amore armato faettar Plutone infino al centro . Né alla quarta cede

punto in belLzz* la [tguente , il cui principio lavorato alla Greca è fvel-

to , e fublimif:».o ; la cui descrizione è magnificamente vivace; il cui fine è

dilcatamer.re Vftioft Può eziandio nelle ultime due Stanze offerzarfi gran-

de artifizio , ornamento , e gentilezza , per pofeia cot.cbiudac , che quefi

coinpcfizioif nel fuo genere può riporfi fra le eccellenti cofe , che s'abbia
j

Lièi. 4 noftra . Di
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Di Francesco Coppetta.

DAnzar vid'io tra belle Donne in fchiera

Tolta dal gregge un'umil Paflorella ,

Che nel tempo di Titiro sì bella

Fillide, e Galatea forfè non era.

D'abito umile, e di bellezze altera,

Seo già tutta leggiadra , e tutta (nella ,

Ritroletta, ve zzofa , e fdegnofella ,
(i)

Da far arder d' amore un cuor di Fiera .

Da indi in qua tengh' io per cofa vile

Oro, perle, rubin , porpora, & cflro

,

Con quanto puote ornar pompofa donna.
Sol gradilco coflei pura, e gentile;

E fol per ingannarmi Amor m'ha moflro

Rara beltà fotto sì baffa gonna .

Certo a me pajono quefti due Quadernarj fommamente leggiadri , e for-

niti di tutta quella bellezza, che può venire da uno Stile , che è naturale,

fenza sforzo o della Fantajta o dell' Ingegno . E per cagion d' efft appunto

io produco in mezzo tutto il Sonetto ; poiché per altro non affai corrispon-

dono i Terzetti. Quel diminutivo Sdegnofella non fo [e abbia efempj . ma
merita d? avergli . Benché pofcia i Poeti abbiano in tifar Sinonimi grande

autorità, pure quella porpora, ficcome del medefimo panno che /' oflro , po'

tea reftarfene in bottega . E parmi , che abbia bifegno di molto Comento

,

o per e/fere intefo , o per effere creduto bello, quel dirfi y che Amore moftrè

al Poeta quel/a rara bellezza fol per ingannarlo.

V
Del Marchefe Cornelio Bentivoglio .

Idi ( ahi memoria rea delle mie pene )

In abito mentirò io vidi Amore
Ampio gregge guidar, fatto Pallore

,

Al dolce fuon delle cerate avene.
Il riconobbi all'afpre fue catene,

Ch' ufciano un poco a! rozzo manto fuore ;
(a)

D d 2 -E l'ar-

( i ; I Tofcani dicono più volentieri fdegnofetta , fdegnofuccia , che fdegnofella. Quefto
diminutivo di quefta teiminazione non è tanto in ufo . Pure non é d'igradevole . Torpora,

V" ofi'o . E' veio , che la vera , e legittima porpora fi cavava anticamente dall' Oitrica ;

quindi il nome d' oftro ; ma poiché fi cava il rollo colore anche dalla grana , e da i ver-

roiccluoli rolli ; onde è derto il color vermiglio ; può forfè contrapporli la porpora impro-

priamente e abulicamente prefa all'olirò propriamente det:o. - £ fot ptr incannarmi Amor
;»' ba mtftm R^ara tetta fatti si baja gonna. 11 fentimento è piano, non habii'ogno di Co-
mento. 1 rozzi panni m' asno ingannato ,

perché credendo che in quegli non poteffe efiere

bellezza ra'a , mi fon trovato fallito il mio penfiero, e lonne reftato prefo.

( 2; Cb'ufciaao un pò:» al ro^o manto fuor e . ) Dice il Ceniore , che li farebbe facilmente,

e fotfe meglio, detio : iti rijrjy» manto fxort: ma a voler dir cosi , bifogoavi racconciare ti
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E l'arco vidi, che '1 erudii Signore

lndivifibilmente al fianco tiene .

Onde gridai : Povere greggi ! afeofo

Il Lupo in velia paftoral fuggite ;

Paflor , fuggite il fuono infidiolb .

Allora Amor: Tu, che le infidie ordite

Scoprirli, & ami sì l'altrui ripofo,

Tutte pruova in te lol le mie ferite.

Non avrebbono gli antichi Greci né con gentilezza maggiore inventata
,

né con più chiarezza efpreffa la predente Favolata . Quelle avene , parola
Latina

, fi pojjono comportare nella Rima , la quale ha molti privilegj . Nel
fecondo verfo del fecondo Quadernario facilmente , e forfè meglio

, fi fareb-
be detto del rezzo manto fuore . Sono efquifiti i due Jeguenti verfi.

Di Angelo di Cojìar.zo .

13 Enna infelice (r), e mal gradito Ingegno,
Celiate ornai dal lavor vollro antico;

Poiché quel vago volto al Ciel sì amico
Ha le vollre fatiche in odio, e a (degno.

Ma fé, come tiranno entro al fuo regno,

Vi sfoiz» Amor , noflio mortai nimico:

Tacendo gli occhi belli, e 'I cuor pudico,

Scrivete lol del mio fupplizio indegno.
E perchè ancor di ciò non lì lamenti

,

E ver noi più s' inafpri , abbiate cura,

Che fuor non efea il fuon de' medi accenti ;

Sicché quelle al mio mal pietofe mura
A i parti voflri , e a' miei fofpiri aideati,

Sieno in un tempo culla, e fcpoltura.

Da capo a piedi è mirabilmente condotto il prefente Sonetto . Niun pen~

fiero

yerfo , e farle dire: < i>' ufciano un pò del fo^jo manto fuare . Ma non li farebbe potuto fof-

frire quel Fiorenti;, ifmo pò in vece di poco ;
perchè Caria fiata forma comica , o plebea, e

non puato poetica . £ dire : al ro-rp manto fuori i è elegante maniera , e non offende il

purgato orecchio Italiane.

( i ; Tema infelici Scc. Quello non è de'migliori Sonetti di Angelo di Coflanzo , fp "trito-

(Ì/Tìmo Poeta Napoletano : come quello; Mentre io ferivo di voi , e altri limili fi jftr^a
Amor, noflro mortai nimico. Pare un poco balla quella fiale . Un antico avrebbe detto; Sfor.
ri vi .

.' >r
ì
mortai noflro nimico. Che quel (ottenimento di lillaba fulla fella fede era a lo-

ro eraziofo. Anche quello: abbiate cura , è Tolcano Toican'llìmo , ma non cosi elevato.

Culla ' lepoit.ira , ha del metaforico più che del naturale, che e quello carattere , che re-

gna negli affetti
,
perche uno che ula quelle frali, non paie che parli da vero, e che htjua-

tur magi/ -potine tjuam humant , come faceva Eumolpo predo Petronio. Non bilogna elìge-

rt ne'Sonetti, né a.'.che rimirar volentieri quelle claufole che fentono dell' arguto ; perché

da! rimirar volentieri, vengono a piacete fortemente, e dal piacere fortemente , lì vengono
ad efigere, come proprie di quel componimento , che fenza quelli frizzi par languido, e li

fmarrifee femore più quella da Petronio lodata ,
grandi i ir pudica oratio , che tua pulchri-

indine etfurgit . Gli epigrammi Greci pane lon lemplici , che fono i più , conservando la

loro origine primiera ; parte arguti, ma d : un' argutezza lolida , non puerile, ne- ricercit-

d'un garbo più Catulliano, che d'una fcurnlità Marzulelca .
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fiero ci è , cbe non fia con favio argomentare cavato dai fegnti della ma-
teria , e niuna parola, cbe non fia utile o neceffaria . ISAititefi della Chiu-

da non è già una cofa rara ; ma non perciò dee parere fanciullesca o ricer-

cata
,

perocché fi conofce qui naturalmente nata , e fenza pompa ferifce

.

Torno a dire, che ne"
1

Sonetti fi debbono , non già efigere , ma rimirar vo-

lentieri , le Cbiufe luminofe per qualche vivo colore , acciocché il fine lan-

guido non faccia perdere il merito de' precedenti bei penfìeri , e acciocché

chi Ifgge o afcolta , fi congedi con ammirazione e diletto .

Del Dottore Giofeff' Antonio Vaccari ..

L'Oceano gran Padre delle cofe ( i )

Stende l'umide lue ramofe braccia,

E tal s'avvolge per vie cupe afcofe ,

Che intorno intorno l'ampia Terra abbraccia.

Che fé in fiumi converfo, alte, arenofe

Corna innalza, e fuperbo urta e minaccia;
Corre alle antiche fse fedi fpumofe
Velocemente , e fuo deflino il caccia.

Cosi l'alto valor, Donna, che parte

Da' bei voftr' occhi , per le vie del core

M'inonda, e mi ricerca a parte a parte.

Che fé talora alteramente fuore

Rompe in Rime difciolto, e fparfo in carte,

Ratto a voi torna, ed è fua feorta Amore.
La dote principale di queflo Sonetto veramente Poetico , e fon inferiore

in bellezza sd alcun altro di queflo libro , è la magnificenza . Per fé fleffo

è oggetto maefiofo il mare ; ma con tanta gravità vien rapprefentato queflo

fuo tffetto , ed ufa ti Poeta cosi nobili Metafore , ed Epiteti con fcelti , che

la maeftà dilla materia crefee a difmifura , e almeno é più fortemente da
etafeuno fentita . Apprejfo perché la qualità delle comparazioni aggrandifee

o avvilifce le cofe comparate , manifejiamente appare , cbe la fplendidezza

del paragone in queflo Sonetto fa rifplendere queir oggetto , che il Poeta fi

é propoflo d' efprimere e lodare . Il primo verfo prefo da Giulio Cammilto
é fublime . A'j fono men belli i feguenti , feorgendofi in tutti una particolare

fggiuftatezza , e forza di dire .

o.

Del Petrarca .

Uanta invidia ti porto, avaTa Terra,
Che abbracci quella, cui veder m' è tolto,.

F mi contendi l'aria del bel volto,

Dove pace trovai d'ogni rr:,4 guerra.

Quan-

( i ; V Oceano 'TMnTsdrr delle elfi ) O.ne'O: '-ÌKiarit ri iiùi ytitni , >&! fxìre'pct tf'-r>t .

L' Octan n~' de*? Iddìi , £ ;ì la tir.» gtnitriit Tt:ì Ma potrebbe parere ad alcuno
.rio j.nik , < ipsizaio .
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Quaota ne porto al Ciel , che chiude, e ferra,

£ sì cupidamente ha in fé raccolto

Lo fpirto delle belle membra fciolto

,

E per altrui sì rado fi differra !

Quanta invidia a quell'Anime, che in forte ( i)

Hanno or fua fanta , e dolce compagnia

,

La qual io cercai fempre con tal brama?
Quanta alla difpietata , e dura Morte,

Ch'avendo fpento in lei la vita mia,
Staffi ne' fuoi begli occhi, e me noD chiama!

Gran dìfficultk non avrebbe altri provato in ritrovare i quattro oggetti ,

a' quali dice il Petrarca di portare invidia . Ma non gli farebbe già riu-

scito , féma grande ingegno e fatica , di cavare così bei penfteri , e d' es-
prìmerli con tanta forza , e vaghezza , come qui fi veggiono efprefft . Nobi-
le e vivace fi è tutto il Sonetto ; e nel tutto ha un non fo che di più vi-

gorofo il fecondo Quadernario . Siccome profaico e baffo può dirfì V ultimo
verfo del primo Ternario , così per lo contrario /' ultimo del Sonetto è mar
ravigliofo per lo fentimento , e per la grazia dell' efprejfione

.

Dì Annibale Nozzolitio.

AMor talvolta a me moflra me fìeffo

Dentr'a begli occhi della Donna mia;
Ond'io, fol per veder che flato fia

Il mio, mi faccio alle fue luci appretto..

E veggo un volto fquallido , e con efìb

Quell' ofeuro pallor, che a morte invia,

Che mi fa dubitar, fé quello io fia,

O pure un altro ne' fuoi lumi irrprefTo.

Ella , che mira ancor ne gli occhi mici ,

Vi vede il volto fuo , che di fplendore

Somiglia il Sol, quando più in alto poggia.
Allora infieme ( oh dolci cafi , e rei! )

Ella per gioja, & io per doglia fuore

Dolce mandiamo e dolotofa pioggia.

Con-

( i ) Ottanta invidia ( porlo ) » quell'anime , che in fo'ie Hanno or fita fanta , e dolce com-
pagnia, La qual io cercai /empie con tal brama. ) Quello ultimo verfo del Petrarca pare
profaico, e baffo; ma fé conlideretemo che quella voce Tal è detta con più enfafi , che el-

la per altro non comporta, e che fra non per ToictuTi) , ma per TfA/x* , o t»\/x«i.'t» : e va-
le, che io cercai fempre con tanta brama, con si gran defitlerio, quale é (tato il mio; ve-
dremmo agevolmente che il verfo almeno non farà di cosi picciol pelo, come a prima fron-
te può moftrare, poiché quel, Cercai, ha gr<mdil1ìma forza. Altrove: So della mia nemica
tercar /' erme , £ temer di trovarla. Agg-ugncfì : fempre: e con accennare più di quello che
fi dice: con tal brama, cioè con un deliderio si fatto , quale è noto a tutto il mondo

,

che é flato il mio. Il deliderio eccellilo non può durar fempre. Qjii fra il bello; fempre,
e con tal brama, ti era un mio amico, che aveva in odioquefta voce, Tale, nelle Poefie '

perché non gli pareva, che d!celle nuMa di politilo. Md pure Virgilio la /re-quelita.' fi" ,s

t ali a fandò temperet a lacrymis . E Talibut infit . Non pare che dica, ma dice pur tropj' <j

con lanciate alla immaginazione quello, che non fi dice, ma li vuol che s'intenda.
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€tnfjte fecondo il mio parere la virtù di quefto Sonetto nella facilità di

dire quanto fi è voluto dire , e nella buona unione e condotta di tutto il

Componimento , e in un certo non fo che di novità e grazia , che ba V in.'

venxione dell' argomento . Per altro non è Sonetto di gran ( i ) polfo , ma
nel carattere tenue ha ejfo una venujià non tenue > ed è più che mezzana'
mente bello .

Del Conte Fulvio Tefii (2) al Conte Raimondo Montecuccoli.

I. T% Ufcelletto orgogliofo ,

IN. Che ignobil tiglio di non chiara fonte

Un natal tenebrofo

Avelli intra gli orror d'ifpido moate,
£ già con lenti pilli

Povero d'acque irti lambendo i fallì :

II. Non flrepitar cotanto,

Non gir si torvo a flagellar la iponda :

Che, benché Maggio alquanto

Di liquefino giel t'accrefea l'onda,
Sopravverrà ben toflo

Ellìcator ( 3 ) di tue gonfiezze Agofìo.

III. Pia-

(1) Ter altro run è Sonetti) di gran po'/o. ) Un Fiorentino direbbe : £' unbHtx Smaini .

tvvi non lo quale Poelu Inglefe, non lo, fé ila del Vvaller , in cui ne' due accidenti deJI'
uomo, di rifo, e di duolo ;

poiché tutte due quelle pallìoni fpremono ie lagrime, lì rap-
prefentano quelle lagrime in bella donna, Terle ridimi, e Terle piangenti; ma quefto all'

oppotito é penliero troppo attratto.

( 2 ) 11 Conte Fulvio Telti é uno ingeguofe, dotto, eroico, e moral Lirico . Ha prefo il

più bel fiore da i buoni Latini Poeti. Quando appari il fuo Itile, quella bella novità feli-

cemente maneggiata prefe tutti d'ammirazione, e nelle Accademie lì duro un pezzo a fea-
tirlì Ode morali, e fopra foggetti ero:ci , all'ufo del Tetti. Ora perché tutta la gioventù
era volta alla imitazione di quello, e lì divezzava dal gufto di quei primi noflri , i quaii
le Mule lattaro più d'altri mai; lo prefero i vecchi amatori di quell' aurea, e grande ia-
iieine , e naturai maniera, non mica a vituperarlo, che ciò egli non merita , ma in un c«r-
to modo 3 dislodarlo, e a relìftere in parte a quella voga d'ammirazione nata dalla novità
dello ftile . Cosi avvenne al Marino, il quale, Poeta acutillìmo , fecondiflìm o , foavillìmo

;

facendo del male per le fue talora troppo ricercate acutezze, ed arguzie ; non fu cosi lo-
dato , né approvato ; perciocché , come di Seneca dille con leverà Critica O_uintiliano ;

abnndat dulubus •vitiis ; e la naturale maeftà del dire , e quello fchietto lublime, che for-
ma, in tutti gl'Idiomi, gli Autori di prima riga, viene a toccarne: e perché i giovani, non
potendo a principio far da loto, e dovendo neceiìanamente cominciare dalla imitazione.,
debbano metterli avanti qualcuno da imitare; bifsgna, che prendano gli ottimi , e più cor-
retti originali. Benché vi (lino altri Poeti, e nel Lazio, e nella Grecia, tutti ingegnoll , e
ciafeuno nel fuo genere, mirabile ed eccellente; pure il giudizio della antichità non ha le-

vato mai di pofto , e Virgilio, ed Omero, modelli eterni della perfetta Poelìa per la mae-
ftà di dire.

(3) EJJìcator dì tue gwfitzjj Agojìo . ) Le due SS noftre rapprefentano la X Latina: co.
me Alexander , Alijj'andro , e EJJ'empi) , come dicevano gli antichi , e EJJ'eqaie ; ma più co-
munemente con una fola S, E/empn , EJequìe , Ejame , e limili. Cosi qui Ejjì<cater con due
C, per non alterare il Latino Exiitator ; donde e' viene. Per altro non iftarebbe male il

dire Italianamente: Aftìagatar . Pare che fcflìccatore abbia del Fidenzio, appreìlb cui un
nocciolo di fuiina mangiata dal Ino Ainafio lì dekrive in quella forma: •

Un interino di Truna tjfucato ,

{Reliquie dilla Ju * b>aa decente.
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III. Placido in feno a Teti

Gran Re de' fiumi il Po difcioglie il corfo

.

Ma di velati abeti

Macchine eccelfe ognor foflien fui dorfo

,

Né per arfura efliva

In più breve confin flringe fua riva .

IV. Tu le greggie, e i pafiori

Minacciando per via, fpumi , e ribolli;

E di non proprj umori
Poffeffbr momentaneo il corno eflolli

,

Torbido , obliquo ; e quello

Del tuo fot hai: tutto alieno è il retto.

V. Ma fermezza non tiene

Rifo di Cielo, e fue vicende ha l'Anno;
In nude aride arene

A terminare i tuoi diluvj andranno,
E con afciuuo piede

Un giorno aocor di calpeflarti ho fede.
VI. So, che l'acque fon forde,

Raimondo, e eh' è follia garrir col Rio;
Ma fovra Aonie corde

Di sì cantar talor diletto ha Clio,
E in mifliche parole ( i )

Alti fenfi al vii volgo afeonder fuole.

VII. Sotto Ciel non lontano

Pur dianzi inturrvdir Torrente io vidi

,

Che di tropp' acque intano

Ripiva i bofehi , e divorava i lidi
;

E gir credea del pari

,

Per non durabil piena, a i più gran mari.
Vili. Io dal fragore orrendo

Lungi m'affiti a romii'Alpe in cima,
In mio cuor rivolgendo ,

Qual era il fiume allora, e qual fu prima;

Qual
Non e cosi della voce Alieno, che li rurova nell'ultimo verfo della ftrofa quarta; poiché,
quantunque fembri Latina, pure è ben collocata , ed é come neceffària, rifpondendo ella
allo a'Mc'7gi»? de' Greci, e allo bigino degli Spagnuoli E quefio Del tuo fai hai: tutti
alieno è il refi» .

( i ) E in mifliche farole Alti fen/ì al -vii volgo afeonder fuole . ) Oh quanto poetico è il

paffaggio ! e quello: al vii volgo; quante bene efprcfTò nel Tuono che rapprefenta con quel-
le due voci ritte alla mano, che cominciano dall' V confonante, la forza dello fprezzo, e
del vilificamento per cosi dire. Cosi 1' alprczza dell' oggetto rapprefentato fi ravvifa io quei
Ttrfi d' aìitico Poeta citato da Tullio.

H*c omnia vidi infiammati,;
'Triamo vi vitam evitali

£ a chi ben conhdera la fuftanza della fentenza contenata , non fa penfare alla durezza d'
un lìmil fSono in quel verfo gnomico , o fentenziale de Petrarca: Che bel fin fa ihi ter.

amando more. Poiché quella poca d' afprezza , che conferifee alla forza, a guiia , che fanno
ì vini generoii la fpuma, il feniimento medelìmo (e la mangia, ciò che dille delle voci an-
tiche , o bai.'e il Davanzali fopra il Tacito da fé in lingua Fiorentina tradotto.
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Qual face» nel palleggio

Con non legittim' onda a i campi oltraggio.

IX. Ed ecco il crin vagante

Coronato di lauro, e più di lume, (i)
Apparirmi davante

Di Cirri il biondo Re , Febo, il mio Nume,
E dir : Mortale orgoglio

Lubrico ha il regno, e ruinofo il foglio.

X. Mutar vicende, e voglie (a),
D' inflabile Fortuna è flabil arte;

Preflo dà, preflo toglie;

Viene, t'abbraccia; indi t' abborre , e parte.

Ma quanto fa , fi cange :

Saggio Cuor poco ride, e poco piange.
XI. Prode è il Nocchier , che il legno

Salva tra fiera aquilonar tempefla ;

Ma d' egual lode è degno
Quel, che al placido Mar fede non preda,
E dell' aura infedele

Scema la turgidezza in fcarfe vele.

XII. Sovra ogni prilco Eroe
Io del grande Agatocle il nome onoro, ( j)
Che delle vene Eoe
Ben fu le menfe folgorar fé l'oro;

Ma per temprarne il lampo
Alla creta paterna anco die campo.

XIII. Parto vii della Terra (4)
La baffezza occultar de' fuoi natali

Non può Tifeo. Pur guerra

Muove all'alte del Ciel foglie immortali.

Tono I. E e Che

( 1 ) Coronati) di lauro, e più di lumi. ) Quel fare fervire un verbo a due cofe differenti
tra loro, è una figura, e una galanteria iicercata. Trovantene degli elempi; come preflo
Ovidio nelle Eroidi Pentii & vela, CJ* verba d'dijii : Vela <juer;r reditu , verbo, carerc
fitte. E Virgilio medefirno traducendo il verfo d'Omero de' cavalli di Relo :

AéuKÓttfoi xicjo< y &efeir $' ztrc'fLOtcnt è'fiotti

Bianchi qual rive; pnjìi al p.x, e! vento: usò una della figura, dicendo:
S^ii candore nives , anteirtnt curpbus Euros .

E in quello luo dire, quanto fopravanzo 1' originai Greco , coli' arguzia di un verbo kt»
vente a due cofe difparatc, e col mettere una forra di vento per lo generale fignificato ;

tanto refto addietro nella fempiicità grande, e nella grandezza femplice, che è la dote de-
gli antichi, per la quale fuperano, e Impereranno fempre in tutte le Lingue i novelli.
fi) Mutar vicende e voglie, D' infl abile fortuna è flabil arti ) E' prefo da quel d'Ovi-

dio pur detti della fortuna: Et conftans in levitate fua ejl . Cosi fa avvedutamente il Te-
tti de' fiori più belli de' Latini Poeti, che a fé ne fa corona.

( 3 ) La ftoria ri' Agatocle, Re di Sicilia, che come figliuolo di vafajo voleva tra i fuoi
argenti, vali di terra eziandio; per avere un ricordo continuo di fua balla origine, è mara.
vigiiofamente applicata, e trattata; lìccome tutte le altre ftorie che feguono.

f 4; Nella XIII. ftrofa il Gigante è detto eruditamente, e galantemente parto vii delfa
terra, poiché >;'>«? non è altro che yi,yty>it, in Latino terrigena . E prefTo i Latini terree

filÌHj lì dice uno di ofeura, e ignobil naie ita j laonde preflo Giurenale eoa ofeuntà dotta lì

legge; Malim frattrtulm tJj'e giganti; .
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Che fia ? Sott'Etna colto,

Prima che morto, ivi riman fepolto.

XIV. Egual fingerli tenta

Salmoneo a Giove, allor che tuona, &arde;
Fabbrica nubi, inventa

Simulati fragor, fiamme bugiarde.
Fulminator mendace ( r )

Fulminato da fenno io terra giace.

XV. Mentre l'orecchie io porgo
Ebbro di maraviglia al Dio facondo ,

Giro lo fgusrdo , e feorgo

DrI Rio l'uperbo inaridito il fondo ,

E conculcar per rabbia

Ogni armento più vii la fecca fabbia .

Molte e molte foro le virtù di quefta Ode . Ala la più eminente è /' in-

gegnofo velo della bella Alhgoria per ifpiegare e biafimar la fuperbia di co-

loro , eie alzati dalla fortuna in alto non fanno contener/i nella moderazien
convenevole . Con vaghezza di Figure , e di colori fontuofi , è maneggiata
quefla invenzione . Il difegno nondimeno è in parte dovuto ad Antifilo Poeta
Greco . Per la lor grazia e venufià mi piacciono di molto le prime cinque

Stanze , come ancor la fettima , e l' ottava . L' introdurre nella nona Febo
a ragionare , è ottimo penfiero ; ma non è da tutti il faper far parlare gli

Dei da Dei . Certo crederanno alcuni ( 2 ) , che fenza [capito di quello Com-
ponimento fi fojfe potuto ommettere la dodiceftma Strofa colle due feguenti ;

perchè parrà loro , che fi fenta neW ufo di quella erudizione , e nelle ma-
niere d' efprimerla ,

qualche fapor pedantefeo in bocca d 1

Apollo . U ultima

Strofa contiene una fquifita Riflejfione Immagine ; che fortemente pruova ,

e con leggiadria finifee V argomento propofto

.

( 1) fulminator mendace , Fulminata da fenno tn terra giaci . ) Quelli ricercati contrap-
porti fono ( per parlare con la mia follia lìncerltà ) freddure ; particolarmente in cofe atro.
ci , e in feverità d' ammaellramen:o . Virgilio parlò altrimenti: Dimeni qui nimbo; (Sf n»n
imitabile fubnen . Nel Paftor fido fi legge: Non fo fé fulminante , fulminato . Simile é quel-
lo nel Taffo : S'ari qual più vorrai, fcudiere , o feudo. Pare che quelle arguzie tolgano della
maeftà , e raffreddino, e indebolivano la femer.za.

( s ) Certo (tederanno alcuni , che fen\a fcapito di quefìo componimento fi foffe potuto am-
mettere la dodicesima Jìrofa colle due feguenti, perchè pa-ra loro, che fi fenta nelT ujo di quel-

la eruditone , e nelle maniere d' efprimerla , qualche fapor pedante/co in tocca d' Apollo .
)

Io, quanto a me, non fono di quelli tali. Gli Dei, che (anno tutto, (anno anche le fio-

rie; e le ftorie non fo che fieno cofa pedantefea, e l'iuferire ftorie , o favole concernenti al

tuo intento nelle ode, acquifla loro grazia, e maeftà; come fi vede in Pindaro; per un e-
fempio nella prima delle Olimpie, nella favola di Pelope. Inoltre il far parlare gli Dei è
cofa da Poefia Lirica; come (ì nconofee in Orazio, in que' verli : Gratum elocuta confUan-
libus "Jumne Divit ; con q«el che fegue , e finifee il Poeta in tronco, per dir cosi, nella

parlata di Giunone fenza tornare, come diciamo noi, a bomba. Lo che oggi parrebbe Ura-
no, e viziofo a i delicati, che vogliono ogni cofa finire; e non s'avveggono, che il termi-
nare cosi ex abrapt» , lente dell' ellro, e del furore poetico; che è legge a fé fteffo ; e for-

nonta le regole giuda ia descrizione che Orazio fa di Pindaro:
Monte decurrens velu-t amnis , imbres

Sjfem fuptr nota; aluere ripas .

Del
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Del Sen. Vincenzo da Filìcaja in morte di Cammilla
da Filicaja Altffandri

.

I.

MOfte , che tanta di me parte prendi ( i )

E lafci l'altra del fuo albergo fuore ,

Se intendcfli giammai, che cofa è Amore,
O ti prendi anco quella, o quella rendi.

E fé tani' oltre il poter tuo non iìendi

,

Armami almea del tuo natio rigore,

E contro i colpi del crudel dolore

Tu, che sì m' offendefli , or mi difendi.

Ma rè d'erbe virtù, r.è arte maga ,

Né a rifaldar ballanti ur.qua farieno

Balfami di Ragion sì acerba piaga,

Onde lentando al giudo duolo il freno ,

Forz'è, ch'io pianga, e del mio Ben la vaga
Immago adombri in quelle Carte almeno.

Un folo bel Sonetto è un gran Panegirico di chi P hit compoflo . Nove tut-

ti incatenati fui mede/imo argomento , e tutti belli , fono un miracolo ben
raro in Poefia . Ora tali a me fembrano i feguenti , ravvifando io in ejft un
ragionar filofofico , un affetto naturale injìeme e ingegnofo , un giro giudi-
ziofjftmo di penfieri ben legati , e il tutto diftefo con impareggiabile vivezza
poetica , nobiltà di paffaggi , leggiadria di Lingua , e gran dominio nelle

Rime. Morte , che tanta &c. Quefio fentimento , eh' io altrove non
feppi approvare in bocca d' Armida parlante air improvvifo , qui riefee va-
gbiffimo e forte , per la differenza di chi parla Ma né d' erbe virtù
dee. Affettuofo , non men che giudiziofo è quefto trapaffamento ; anzi tutto

il Terzetto ha una particolar bellezza.

E
II.

Ben pouà mia Mufa entro le morte
Membra ripor lo fpirto ; e viva, e vera

Mofirar lei, qual fu dianzi, e dir qual era,

E parte tor di fue ragioni a Morte.
E e a Dir

( > ) I Sonetti concatenati furono tifati dallo incomparabil Bellini , nelle lodi del noftro
buon Poeta Menzini; e fimilmente dalla Signora Selvaggia Borghmi, Dama Prfana, e Poe-
tefia di robufta, e gran maniera , nelle lodi del Re di Francia Luigi XIV. e della Serenifs.

Vittoria Granduclii:fla di Tofcana di glonofa memoria, iua protettrice. Gli antichi ne fa-

cevano due di quelli Sonetti uniti tra loro, e ciò di rado. Una ferie tale di più Sonetti ii

potrebbe addimandare una Calzone, o Poema di propria fpecie ; del quale ogni Itrofa è
un Sonetto. Morte che canta di me parte prendi , E lafci V altra del fui albergo fuore .

Orazio, di Virgilio amico fuo: & ferver animi dtmidium mete . Se intendrjìi giammai
che c»fa è Amore. Il Petrjrca nel Sonetto proemiale : Ove fia chi per prova intenda amore.

_-_ .Uà r.è d' erte a>;>;«, ne arte maga, llPettarca; £ ntngianerta d'erbe, td artemag*.



220 DELLA PERFETTA
Dir potrà, che fu giufla, e faggi», e forte;

Onor del feffo, e di fua iiirpe altera;

Donna , che fuor della volgare fchiera

Il Ciel già diede al fecol noflro in forte.

Donna, che altrui fu norma; e norma folo

Di fé dando a fé flelTa , in fé prcfcrifle

Legge a gli affetti, e frenò l'ira, e '1 duolo.

Donni, che in quanto fece, e in quanto diffe

,

Tanto levuffi fovra l'altre a volo,

Che mortai ne fembtò , fol perchè viffe.

Tuttoché fenza Iperboli ftrepitofe , e fenza penfieri vivaci fia condoti* ii

Panegirico di quefta Donna , e ò no» oftante il Sonetto è pieno rf" un colore

vigorofijfmio . E ojfsrvifi quante cofe dica in poco , e le dica fenza flento

veruno , chi compone in quella maniera . Mirabile falcia è V Enfafi , con
riti fi chiude così bel Panegirico .

III.

ERa già il tempo, che del crin la neve ( i)

Stagiona i fruiti di vinù matura ,

E co'fenfi Ragion più s'afiicura,

E forze il Senno dall'eia riceve.

Quando l'ora farai, che giunger deve,
Fé torto al Mondo, e impoverì natura

D'un ben, che qui fotto mortai figura

Sì tardo apparve, e fparLpoi sì lieve .

Tutta allor di fé armata, e in fé racchiufa

Nel fuo più interno alto recinto afeefe

La Donna forte, a paventar non ufa •

E nuove alzando intorno a fé difefe ,

Lafciò in preda il fuo frale; e la delufa

Morte, non lei, ma la fua fpoglia offefe.

Ha qualche pregio [opra i dite fuoi paffati fratelli quefto Sonetto , prima
per la nobilijfima descrizione dell'

1

età matura , che è tratta dalle vijcere

del fuggetto , e pei per la beli' arte della Fanta/ìa , la quale ci dipinge

con AlUgoria sì maeflofa la coftanza e la tranquillità , con cui fi morì que-

fta Donna . Belli feno i Quadernari ; ma bellifftmi fono , e Sommamente
poetici i Ternarj

, purché s' interpreti quell' offefe per recò noja , danno

,

fenfo d' afflizione , e fimili .

IV.

V Idila in fogno, più gentil che pria ,

E io un atto amorofo e in un fembiante

Sì

( ' ) £"> g>» >l timpo -, che del trjti /j ncvt . ) Orazio; ó" tapitij ni vts

,

lo, mai* Jan ffo'ha offtft > cioè guitto, danneggiò.
Mirtt rv«».
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Sì leggiadro e sì dolce a me davante,

Che un cuor di felce intenerito avria .

Volgi, mi diffe, il guardo a quella mia
Non più vita mortai, qual era innante; (r)
E, fe'ICiel non m'invidj, ah perchè a tante

Stille amare per gli occhi apri la via?

Non t'è noto, ch'io vivo? E non t' è noto,
Che a far la vita mia di vita priva ,

Scocca la Morte, e fcocca il Tempo a voto?
Mi , fé pianger vuoi pur , col pianto avviva

L'egro tuo fpirto, che di fpirto è voto:

Che ben morto fei tu, quant'io fon viva.
Non fo , fé pojja parere ad alcuno , che qui /" Ingegno abbia mofirato un

poco troppo fé fieffo per gli Equivochi e Contrapofìi , che s' incontrano in

ambedue i Terzetti . So bene , che folto quelli Equivochi e Contrapporli fi

chiude un bel Vero , e che quefio agevolmente vien comprefo da chi intende

:l fenfo e metaforico e naturale di Vita , Spirito, morto, e vivo.

COsì parlottimi; e per l'afflitte vene
Spirito corfe di conforto al core;
Ma l'alma ritenendo il primo errore

Segue a nutrir le fue feconde pene.
Ahi come a filo debile s' attiene ( 2 )

Il viver coltro, e come paffan l'ore!

E come toflo inaridifce, e muore
Arzi fuo tempo il fior di noflra fpene !

Due fpirti Amor con ingegnofo inneflo

Giunti avea sì, che potean di r fi ur> folo ;

E quello in quel viveafi , e quello in quello.

Sparv» l'uno, e fpiegò ver l'Etra il volo,

Lafcisndo all'altro folitario , e meffo

,

Per fuo retaggio il defiderio , e 'I duolo.
Minore sfoggio d'ingegno, e maggior bellezza io ritruovo in quefio Sonet-

to ; e chi ben lo confiderà , vi fcoprirà una certa tenerezza d' affetto ben

guidata, ben colorita colle fentenze del fecondo Quadernario , e maraviglio-

fument; avvivata da 1 bei lumi naturali de' feguenti Terzetti . E quefii

Terzetti a me paiono incomparabili . In una parola , qui più che altrove ,

fi dà a vedere il Macho dell' Arte

.

fi) N;n più -vita mortai, qual tra isr.ar.se. V. il fogno di Scipione.
1 - J Ahi nmc a f.lt, dtitlt i' Attimi V. vivtr nijìio. i II Petrarca nella Canzone: Si t

debile il file , ,j cui s~ atti, ne la gravoja mia vita— Tir fui maggia il itpitrto , * ì «<«•-

?»- Orczio ;

Sjtil tU/ìderit Jìt tua~r aut ir.edu: Tarn :hai tafìfif?'

Or
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Vi.

OR chi fia , che à men noti , e piò fofpetti ( r )

Scogli mi mofìri , onde la vita è piena?
E li turbata forte, e la ferena,

Col proprio efemplo a ben ufar m'alletti?

Chi fia , che gli egri miei confufj affetti

Purghi, e rilchiari, e dia lor polfo , e lena?

E de gl'interni moti alla gran piena
Argine oppongi di configli eletti ?

Chi fia , che meco i fuoi penfier divida ,

E dc'cafi confoite o buoni o rei,

Al mio rifo, al mio pianto, e pianga , e rida?

Fammi , o Morte, ragion, fé giufla fei
;

O uccida il tempo, pria che '1 duol m'uccida,
La memoria del ben, fé '1 ben perdei.

Careggia coli' antecedente il preferite ottimo Sonetto . Nobili e pellegrine

fono le traslazioni tutte , eie qui fi adoperano per dare a cofe non nuove
una novità poetica . Ma [opra tutto un" eccellente cofa è /' ultimo Terzetto
per cagione di quello fpiritofijfimo [alto e rivolgimento a favellar colla Mor-
te , e a defiderar di perdere la memoria del bene dopo aver perduto lo ftetfo

bene . In fomma queflo gufto ha una bellezza particolare per la gran pie-

mezza di cofe , e nobiltà , e felicità <t" esprimerle .

VII.

OH quante volte con pietofo affetto,

T'amo, difs' ella , e t' amerò qual figlio !

Ond' io bagnai per tenerezza il ciglio,

E nel tempio del cuor facrai fuo detto.

Da indi , o folle di natura effetto,

O pur d'alta virtù forza, o configlio,

L'amai qual madre, e queflo baffo efiglio

Mi fu foto per lei caro, e diletto.

Viocol di fangue, e lealtà di mente,
E tacer faggio , e ragionar cortefe ,

E bontà cauta, e libertà prudente,
E onefte voglie in /anto zelo accefe ,

Fur qucll' efea leggiadra, a cui repente

L'ineflinguibil mio fuoco s' accefe .

Non

( i ) Or chi fia che i men noli , e pi-.-, (ofpttti Saglì mi tnoflrì , onde la -vita è piena? )

Trajano Boccalini ne' Cuoi ragguagli di Parnaflb dice, die è difficile la navigazione per ter-
ra, ove gli l'cogli no» Tono antiveduti, ma nafeono quando uno non fé gli afpccta .

'Targhi , e rìfthiari , e iialor piìfo e lena. II Petiarca, nel Sonetto, Onde col/c Amor /'oro,
e di qual vena ? dice, le brint tenere e frefihe , e die i)r pai/a e '.c.:a .
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Non fon ( i ) già molti i lampi dell' ingegno in quefte Sonetto ; e pure non

gli manca una macchia bellezza . Mi pajono pennellate da vero intendente

quelle de i coflumi . Non fon così facili , come fi farà forfè a credere chi

prefume affai di fé fiejfo . Il tutto tnfieme chiufo nel fine da uno inafpettato

brio poetico , mi fa dire , che i Componimenti di tal gufto a leggerli e ri-

leggerli fempre più crefcono di bellezza , perchè contengano cofé , e non fole

parole .

Vili.

FUoco , cui fpegner de' miei pianti l'acque (2)
Non potran mai, né de' fofpiri il vento;

Perchè in Terra non fu fuo nafomento,
Né terrena materia unqua gli piacque .

Prima che nafcefs'io, nel Cielo ei nacque,
Ed ancor vive, né giammai ria iberno,

Che

fi) Non fan già molti i lampi dell' ingegni in quefio Sentiti; e pure non 'li manca una
mafehia bellezza ) dice il Centore. Ma per quelto non gli manca una nialchia bellezza,
perchè non vi tona molti lampi d'ingegno ( eclai-s ). 1 lampi anno un lume , ma fuggitivo .

Li bellezza mafehia regge, e dura. In quefto Sonetto ci é 1' affetto poco conofciiuo dagP
ingegni critici, e 1' affetto non vuol borie.

( 2 ) Fuo.o, cui fpegner definiti pianti V acque Non potran mai, né de' fofpiri il vento. )
Il Petrarca tu il primo, che diede ardire a quella metafora, nel Sonetto, Tiovommi amare
lagrime dal vi/o Con un vento angofciojo di jojpiri . E in quel Sonetto di continuata allco-
rid, che comincia; 'PaJJ'a la nave mìa, vi li legge: La vel.i rompe un vento umido eterno Di
fo/pir, di fptranztyt di di/io : Vento umido, cioè fiovolo, per cag cn del pianto, pioggia
nata dalle elalazioni del detìderio, e da' vapori della Iperanza, chiamati fofpiri E' curiofo
il Sonetto l'atto tra più altri in morte del Cardinale Bem'io da Domenico Veniero che lì

legge nella raccolta di Rime fcelte del Dolce, e tanto più è curiofo quelto Sonetto, quan-
to nato in un fecolo fobrio per lo più nello Itile, e Peti archeggiarne . Gli altri del Venie-
ro fopra il fuddetto argomento fono dolci , e moderati, nel comune itile , che «fava in que!
tempo. Riferbo all'ultimo quefto Sonetto, come più ftrepitofo. Eccolo.

Ter la morie del Lembo un sì gran pianto
Tiovve dagli cechi dell'umana gente

,

Cb' era per affogar veracemente
Come in diluvio il Mondo in ogni canto

;

Se non traeva injìrme il dolor tanto
Ter bocca fuor d' ogni anima vivente
V' alti fofpiri un Mangiatilo ardente,
Cb' a/cii'go d'ogni parie ove fu pianto.

Né Jchivò mtr.o ti ÌAgiìmar profondo ,

. Che 'l foco de' Jojpiri anco non fefje

^l'dsr rutta la inacchina del Mondo.
Dio fu, che Ì un con l' altro mal corie£e,

fesche il primo miracolo , o 'l fecondo
Non Jorbìjj'e la terra, o non l' ardrJJ'e .

E' lavorato il concetto iperbolico con dicitura piana inlieme, e forte; e /a grazia, e faci-
liti della efpiellione fa in un certo modo credibile P incredibile , per ufare la frale di Pir-
d.i-o. Di liun! latta fu un Epigramma raaravigliofamente condotto, del Sig. Senatore da
Filicaja, che li ritrova nella relazione manoferitta delle pubbliche Eiequie della Grandu-

la Vittoria di Toìcana fatta dal Senatore Federigo de' Ricci. Fuoco cui fpegner de'
miei pianti l acque Non potran mai, ne de' fofpiri il vento. Spegnere, cioè ammorzare; fé
non eilinguere affatto. Due cole fono quelle, delle quali ci ferviamo nello fpegnere i gran-
di intcnd

;
1' acqua, e 'i vento veemente. E pero non è del tutto affurda per P allegoria

Ai liniilicudine.
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Che alle faville fue porge alimento

Quella, che a noi morendo, al Ciel rinacque.

Anzi or Iafsù vie più s'accende, e nuova

A fua virtù virtuie ivi s'aggiunge,

Ov'ei le fleflo, e '1 fso principio trovi.

E mentre al primo ardor fi ricongiunge,

Crefce così che con mirabil prova

Più che pria da vicin , m'arde or da lunge.

Con fecondità non fazievole è così bene efpreffa la nobiltà dì quefìo Fuo-
co , ed è così vivamente e fiilofoficamente -maneggiata tutta V Allegoria ,

che chi voleffe contar quefio Sonetto per un de' migliori fra' fuoi fratelli ,

certamente me non avrebbe per contradditore
, quando qualche fcrupclo non

mi nafceffe intorno a i due primi verfi . Temo io certamente , che o no»

tutti , o non tutti almeno così fubito comprenderanno , perchè fi dica , che

quefio Fuoco, o amore, non può efìinguerft per pianti o per fofpiri deW Au-
tore , »o» emendo credibile , che P Autore né pur ciò voleffe , qualora il pò-

teffe ; e non [olendo i pianti , e i fofpiri e/ìinguere amore alcuno . Se in ve-

ce de' pianti e fofpiri fi foffe nominato il tempo , il cangiamento di paefe ,

e di fortuna , e fintili altre cagioni : ognuno , e lofio , avrebbe comprefo U
fine del Poeta

.

IX.

Signor , fu mia ventura , e tuo gran dono
L'amar coflei , che ad amar te mi tralTe:

Coflei , che in me la fua bontà ritraffe,

Per farmi a te fimil più, ch'io non fono.

Onde io penfar , quanto fei giuflo, e buono,

Convien che gli occhi riverenti abbaffe ;

E ch'altro duol più faggio il cor mi paffe ,

Chiedendo a te del primo duol perdono.

Ch'io fo ben, eh' a mio prò di lei fon privo,

Perch'io la fegua , e miri a fronte a f. onte

Quanto è il fuo bello in te più bello, «vivo.

Più allor mie voglie a ben amar fian pronte :

Che fé in quella l' amai
, qua! fonte in rivo , (i)

Amerò quella in te, qua! rivo in fonte.

Ancor

( i ) Che le in 91 'Ti ;' amai , <jh*1 finte in rivo , 4nttì quei!* in te, qual i vo in fonte. )

Quefta non é argu. j puerile, ma un concetto fedo, e virile Pure la maniera, perché ha

l'apparenza d'arguzia, : l'apparenze fi deono a fuggire, non è cosi da frequentarli . Se

fi confideri il Snneno, non iomc Poefia L' e j.tic pare che il nome n-.oftri , ma come
uno epigramma, rrueftì, ccut ognun fa, foro di due generi; cioè l'empiici, ed arguii. I

femplici fentODO più d<-!'_ iu'i •'t
ì
wc, e naturar propricrà. Gli arguii entono più dell'

arie, e dello stnmaDier neri" Marziale Irà prti dalla banda de i fccon^T : però talvoltadà

nello fcurrile, e buffonelco nci'o sffcttaio ridicolo. Catullo fra dal' .or^da de i primi,

e per quelt > è co i le, ,d« , e cosi venulto, tanto ne' penfien ,
qua' to nello Itile; e non

manca d' ar^uz'a. mi la fua arguzia é più lina, più delicata, e : i tanto sfacciata. Fu
rtoppa feverità quella del Navagero, il ';uai; , come grande amacene rielTa poma, e del

E
r,r.
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Ancor qui fi fcorge una bella pienezza di penfieri [odi , e un gran fonda

di fapere , non con aufterità ed oscurità , ma con vaga chiarezza efprefjo .

••" Che fé in quella &c. Non ardirei di fare fcomefsa , che indifferente-

mente avefse da piacere a tutti qttefto concetto , che per altro è verijjimo ,

forte , e nobile ,
quanto mai fi poffa effere . Perciocché alcuni dilìcati ci ff

no , a quali non piacciono certe figure apertamente ingegnose né pur ne' Se-

netti , quantunque a tal forta di Componimenti , più che ad altri
, fi con-

venga lo Stile acuto , e la fentenza viftoja. Ma eglino fi dovran contenta-

re , che fia da noi altamente commendata la beltà de i penfieri naturali e

puri , lontani dall' afciutto , e dal triviale ; e che nel medefimo tempo dia-

mo la meritata lode a i penfieri nobilmente ingegnofi , non fanciullefchi ,

non affettati . Neil' uno fiile , e neir altro , può ritrovar/i il vero bello ; ed è

cieco da un occhio , chi folamente il ravvifa neW uno , e ha /' altro in dis-

pregio .

Le Montanine.

Dialogo Pafiorale del Dottor Pietro Jacopo Martelli

.

Cloe , e Nife .

Cloe . 17 Donde, e dove, o Nife mia, si fola? (i)

Nife. LL Nife dalla città fen torna a i monti.
Tomo II. F f E Cloe

garbo della Lingua Latina, iì dice, che ogni anno nel di della Aia nafcita , abbruciane quan-
ti Maiziali trovava, dicendo di fare un lacrifìzio alle Mule : conciollìaché Marziale è in-
gegnofo, erudito, Ipiritolo, fecondo, arguto, e qucfte non lono doti da difprezzarc. Ma
il Navagero faceva, credo, come Diogene; il quale difendeva qualche Aia firanezza , con
dire; fare egli da Maeffro di Mulica, il quale intuona una nota più alta, per tare Iceurle-

re alla nota giulta. Cosi vedendo die altri tirato dalla novità, che apparilce più dilette-
vole, lalcia il buono, e '1 bello, e 1 naturale dell'antico: volle in quello moftrare il fuo
purgato giudizio. Noi abbiamo un trito provcibio, o dettato, che vogliam dire ;

Chi la/eia la via vecibia
/
e r Iji nutva

SpeJJ'e volte incannato fi ritrova .

Non dice tempre, ma fpelìe volte. Ci fono de' Poeti, come de' pittori più mani . Ma in
tutte le cote quella, che attigura più la natura, è la maniera più eccellente. Cosi Virgilio ,

Omero per quefta maeftà della natura, benché altri Poeti dopo loro fìonllero , e buoni e

pregevoli nel lor genere, pure furono, e lono i primi, e faranno, e come di loro dille •

loro rivolto, come a modelli eterni, uu Inglefe Poeta nell'Arte del Criticifmo:
Nasoni non nate i vojìri nomi

fofj'entt foneranno ; e a futili plaufo

.Mondi jaranno non trovati ancora .

Nell'Antologia li ravvifano Epigrammi di doppio genere, e naturali, ed arguti; ma in

tutti campeggia la naturalezza, e come i Franzeli dicono, naifvttè

.

{ i ) E donde , e dove, o Nife mi*, sì Jota? ) Naturai illima entrata. Cosi nel principio
del Lillde di Platone : if 'S&xparts , eipf. To7 £ij Tropi'v>i *c/À Tc'fer ; o Sostate, dilj'e , dive
vai , e donde} Nife dalla Liti a jen torna a i monti. Più proprio, e p'.ù Tolcano fa-

rebbe ftato: Ni/e dalla Citta ftn torna al monte, cioè alla montagna Petrarca: Chiunque
alberga tra Caronna, e 1 monte . ^— Ma fo ben io

, fé ti fpecthiafli ai fonti An> or qui
farebbe ftato più comodo il dire: Ti fpecckiajli al fonte Tibullo: & manibus punì fomite
fontis jjn.i,,, ; V acqua della fonte . Virgilio traendolo da Teocrito , dello fpecchiaili nel
mare.- Intima platidum ventis flaret mare. Teocrito con inagg'or lemplicità : « lì yxkà:a, era

bonaccia.— A difpor quelle chiome, e il vel Ju quelle. Vello duro, e non com coniacen-

ie allo ftile Bucolico, liccome altri verlì, che feguono, no:i pajono cosi lifci, e correnti.

AH
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Cloe . E Cloe da i nomi alla città fcn vola .

Nife. Ma io ben io, fé ti fpecchiafli a t fonti!

A dif-

—— Al'.' aiti dinne dal vi/o dipinto. E' detto graz'olamente . Sjtand' ambì a fronti, *
jt le man fur ricchi; Si furono toccati la mano, li dice Tofcanamente : ma, « fi It man
fur tirchi; no . Perché il fi , e il mii, cornfpondenti a' Latini fibt , e, miti, non li pollon»

lempre rifolvere , negli A me , a fi, come io ini penfo; queg't li penfa; non li può dire ;

10 a me penfo; Quegli a le penfa; che farebbe un altro iìgnificato . Dilce il mirar, come fi

fer con gh occhi ! fi' alquanto intralciato: farebbe più piano il dire, come ejjì fer . Ma
ir. fuo gioir mode/la Lo ricopila /otto contrario a/perto. Il ricopria ; farebbe più foave . Teo-
crito Ipiego quello mirabilmente nello Oariftì CJ' /tftxrir oìttt/xirii ,*.pxit'ii tè oì irttr tetri f

,

che io tradutiì :

Vergignofa negli occhi, e nel cuor lieta.

1 fuoì chi;:» la Verginella al petto. Sarebbe per avventura flato meglio chinare gli occhi
alia terra, che al pe::o ; j-^r non moftrare di compiacerfene . Vibrò /«a voce; cioè,
fcag'.ió . Pare troppo caricato, e come i Franzeli dicono, nutre. Ma compensò: Il di-

re: Ma sì gradì , farebbe più piano, e più proprio d' uno lille pafiorale . Col generoso

argento, Onde ho colma la de/Ira. Imitato da quel di Virgilio Gravis are domum mihi

dextra redibat Ma in quefto di Virgilio é più femplicità. Recando gui/a , onde cibarfi

al fico . Se fi d:celie : Rateando modo, onde cibarfi al foco; farebbe più intelligibile. E la

paro'a elegante Gui/a cosi lenza altra accompagnatura, riefee a un tratto nuova ed ofeura.

Cibarfi al foci , è mangiare predo il foco. Ma bea poco ha bifogno , o fenntha poco. Quel
f.-condo , ha, pare cacciato entro, per ornare il verfo , e farlo più pieno, e levarli dalla

homotonia; ma il dire non oliarne: Ma ben poco ha bifogno, o finm poco; mi parrebbe

più naturale, e più vivo. All'auree piatre Quello é un epiteto nuovo, per voler dir

ricche. Aurey.m lacunar, dilTe Orazio; Aurea juvenum fimulacra per ades ; dille Lucrezio,
nel proprio- Dì la ve, per di la ove, è maniera crudeltà anzi che no. Io parlo per

ver dite; non Fer odio d'altrui, né per difpetto . -^— Col penfier fjflopra : maniera buona
Iia'iana, ma non poetica, né gentile. So che il Tallo l'adopro a fuo uopo; ma nello eroi-

co. 11 Poema Bucolico é un più morbido genere. A'cl rimirar quant' aria ancir divide.

11 Petrarca: 8j<ani' aria dal bel vijo mi diparte? Come il fuo dal mi) volli, il mio dal

fuo . Quello pare un giochetto di parole, propio d;l carattere arguto, non del pafiorale.

—— Riatto partì , ficcome fuil pirfona . Pare che voglia dire: ficcome uom fuole ; liccome è

(olito. —— Cofa che a immaginar ini fa paura. Dante; E nel penfìer rinnova la paura .

Aon Ì ir da parse. Più dolce , e più piano: i\'m ir.— Lafciava dunque in Julia

Tojca via II Cavaliere , in a(ptttar.do , i raìì Qui i rai per gli occhi, è una metonimia
non lo come fatta ftrana dal luogo, e dall' occafìone , in cui ella è collocata. Lafciare gli

occhi in falla ftrada è una foggia d efpreflìon cruda.— Oh Itemi dì per chi dolente afpet-

ta! Gli amanti, in afpettando ; ir 'liny.rt j^paVxiuav
,
pare, che dica Teocrito; invecchia'

no in un giorno . Forte, ma altrettanto naturale elptellìone , limile alla noftra:

E pare un ora mill' anni .

.— • Ma ed ecco al fine . Quella ed pare intrula .— Seggiafrappaa agli Animai ; fembra feu-

ro .
—- Della g'an turba in carri d' oro unita Carri d'oro , potrebbe parere carichi ti' oro

cioè di pecunia. Carri aurati farebbe più poetico. —— guai villanella a coglier fonghi ufet-

ta . Il Tolcano dice funghi, alla Latina, fi più proprio farebbe: Uual villanella a cercar

funghi ufeita. Il cogliere é più proprio de' fiori , e dell' uva. Noi in proverbio d'una cofa

che non fi trova cosi facilmente dichiarilo: Egli e come cercare de'funghi. V impartente
all' arrivar poi de la Afpettata Beltà. Che l'Anodo fi prenda una fimilliccnza iu un lun-

go Poema, li può paffarc ; ma non lo fé in un piccolo, e fcmplice, qual é 1' egloga, altri

più di me feveri il palleranno. — Dietro una ma.chia a ruminar fi eia . Il Latino rumi-
nare, i r.oftri antichi diceano , l\umarnar e . E il niftro volgo ne ha fatto Digrumare. Digru-

mare è plebeo, Illuminare fente del Latino : in quello caio non avrei fcrupolo di fervi rmi
di quefto arcaifmo, R_ugumare , che anche s' miertcte per diferezione

, e non li difcofla gran
fatto dal Latino, da cui ha la fua origine. l'alca e piani e dnupi Dante, Petrarca,

e gli altri diflero varcare, quali fu:le prefo da un Latino: Paritari: onde fi fece Trxvari-
cari . Noi dchurno Valico, e Valicare; manou i\ è giunti a dire: Vale are . Sella, an-

cor dal viaggio i crìn feompefìi . Ancor, per Ancorché, è duro. Egli all' orecchio, i»

con (aprii ben cofa, Le fufurrò . Cofa, in vece di, che cofa, è del dialetto Romano ; e i

nollri miglioii Scrittori non l'anno ulato. D' tcelfi afpttti , e poco men che eguali Al-
la donxjlla, travi tlir.fa . D'ecc;!fi feinbianti

:
o d eccelle lerabianze : il plurale pel ringo-

iare , in quella voce è in ufo, ma tort pare £:à , affetti, in vece di afpettt , o fernbiante,

Hel
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A difpor quelle chiome , e il vel fu quelle

,

Da qual deflra impararti , o fu quai fronti ?

A gl'intatti coturni, alle novelle

Fogge di cotefl' abito fuccinto

Ben moftri altro in penfier, che pecorelle.

Cloe. Moflro quel, e' ho nel cuor, difereto ifìinto

Di comparir non pecoraja appreffo

All'alte Donne dal vifo dipinto.

Che a me incolta non fora entrar conceffo,

Là ve i due Spofi hanfi a giurar la fede,
Siccome fpero in queffe gonne adeffo

.

Nife. Delufa te, s'a ciò movefli il piede!

Pronunziato è il lieto Si. Ne' Cocchi
L'altera Coppia a i gran palagi or riede.

Quand'ambi a fronte, a fé le man fur tocchi,

Certi un dell'altro in profferir quel detto,

Dolce il mirar, come fi fer con gli occhi!

I fuoi chinò la Verginella al petto,

E lieta si , ma in fuo gioir modella
Lo ricopria fotto contrario afpetto.

Del fuo confenfo all' Imeneo richiefia ,

Si cangiò tutta; e lei non altro io vidi,.

Che aprir le labbra, ed inchinar la tefia >

Non cosi '1 Cavalier, fra i plaufi e i gridi,

Preceduta da fguardi ardenti e vivi

Vibrò fua voce in bell'efempio a i fidi.

Alzò la Spofa allor non più furivi

I lumi, e pria nel caro fuo gli affife ,

£ poi fu quanti a rimirar fur ivi .

Me pur vide in un canto, e mi forrife;

Che jer frefche le offrii quai fon d'Aprile,

Alquante Rofe ; ella nel fen le vife

.

Né fol degnoffi accarezzar me vile,

Ma compensò col generofo argento,

Ond'ho colma la deflra, il dono umile.

Cosi men riedo al Genitor contento,

F f 2 Re-
1- _^__ m . W—<.^ '

' _^bm

— Nel tbiu/o ovi! tQo piene poppe. A dir: con piene mamme, accompagnerebbe più l'an-

tecedente voce Latina, orile ; e non Terrebbe la frafe gr2vofa. Pairà torte che io mi fia

troppo fermato fulla Critica di quefta Egloga, ragionevolmente lodata dallo Autore della
Perfetta Podia Italiana.: ma in ciò ho feguito 1' ingenuo mio coftume , fenza animolità , o
paffione. E fé per imponìbile ella ci fufie , ne chieggo perdono, e dico che potrebbe efiere

per uno piccolo, e ne! fondo del cuore occultato, e non avvertito fdegnuzzo , fé m' è leci-

to il dillo, conceputo contra il chiarifiìmo Autore delle Tragedie in nuovi verfì alla Fran-
zefe, dagli intenderti lodate fommamente, e applaudite per le virtù, che vi fono entro;
poiché nella Prefazione aU'Alcefte, veggo dileggiato il mio amico Euripide nella Tragedia
del medefimo nome, col fuppofto , che egli in quella introdotto abbia la morte a parlare ,-

perfonaggio ideale, tra gii altri pertenaggi reali . Lo che. fé fi-a vero, è facile a ognuno d*'
lifeontrare, e chiatincae ,
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Recando guifa , onde cibai il al foco,

Or che di latte ha povertà l'armento.

Ma ben poco ha bilogno , o fenno ha poco ,

Colei , che s'orna, e fra le felve ha culla ,

E alla città così ne vien per gioco .

Non mai fenza fifcelle ir dee fanciulla

All'auree piazze, e a chi con nulla arriva

Non fia poi grave il ritornar con nulla .

Cloe . Giuliva io venni, e tornerò giuliva,
Vedafi, o no la Ninfa alma, e cortefe .

Troppo altamente io nel penfier l'ho viva.
Lei vidi allor , che di lontan paefe ,

Prefente me, fui colle mio, là fopra

Tanto il fido fuo Spofo un dì l'attefe.

Di là ve per gran tratto è che fi fcopra

La via, donde attendea l'Idolo fuo,
Gridò, col guardo, e col penfier foffopra :

Cara, io ben fo , che a fofpirar fiam duo,
Nel rimirar, quant'aria ancor divide,
Come il tuo dal mio volto, il mio dal tuo.

Fa che un prefto momento a me ti guide;
Egli è un fecolo già, che al ghiaccio , a i venti.

Su lineila balza il tuo fedel s'aliìde.

Tacque: e pompe, e deflrieri , e cairi, e genti

Pendean colà, dov'ei le luci affilTe

,

Fra le rovine, ov'or pafcon gli armenti..
Dicea l'avola mia, menti' ella viffe,

E dicea, ch'a lei l'avola il dicea,

A cui l'avolo fuo fovente il diffe,

Che al tempo delle Fate un Re vivea ,

Un Re, che di Tofcana avea corona,
Che del fuo nome ivi un caflel reggea :

Lo qua! di dove or Savena rifuona ,

E dal colle, ov'io nacqui, alla pianura ,,

Ratto pani, ficcome fuol perfona .

E con torri, e palagi, e templi, e mura.
Camminò quinci a.ripofar fui Reno:
Cofa , che, a immaginar, mi fa paura..

Tal fui mio, già famofo, or vii terreno

Sedea lo fpofo , e il fuo gentil dolore

Mi traea per pietade il cor dal feno .

E non potei non efclamar di core :

Oh felice in amar la Paflorella ,

Che in forte aveffe un sì fedel Paflore !

//;/>. Di noi mefchine il vero amor, Sorella,

E' il vender cari e fiori, e frutti, e latte 5>

E- li,
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E la greggia tener pafciuta , e bella

,

Non l'ir da pazze in quel furor diflratte

,

Che Amor fi noma , a cui chi 1' alma efpone,
Rado ferba a i lavor le voglie intatte.

Cloe . Dunque s'ami una Rofa , e il vuol ragione,

E un Paflor no? qual differenza è mai
Fra Tamar Rofa, e fra l'amar garzone?

Nife. Cara femplicità ! rider mi fai.

Lafciava dunque in fu la Tofca via

11 Cavaliere, in afpettando, i rai ?

Cloe . Inquieto falia , fcendea , falia
,

Sempre fu e giù per la fcofcefa coffa ,

E chiedeane anfiofo a chi venia .

E perch'effer non lunge avea rifpofla ,

Chiudea gli occhi penfando, e poi con fretta

Gli apria ficuri in fu la via difcofia .

Ma la via più che mai fgombrata , e netta

Chiariva il guardo, e lo fperar fea vano:
Oh eterni dì per chi dolente afpetta !

Ma ed ecco al fine, ecco apparir lontano

Seggia frappofla a gli animai, che in effa

Recan dall'Alpe il paffeggier Tofcano.
Eccola ( efclama ) e fa , eh' ognun s'appreffa

Della gran turba in carri d'oro unita.

Ma la feggia, che vien, non è poi deffa ..

Qual Villanella a coglier fonghi ufeita ,

Che fpiccar vede un non fo che di bianco

Fra l'erba nera in erra via romita.

Volonterofa , ed anelante il fianco

Volavi , ed efler feopre arida foglia ,

Su cui batte per ira il pie già fianco.

Tal rimane il Fanciul fra fdegno, e doglia,

Scorto che del fuo ben vien altri in vece,

E più quanto men l'ha, di lei s'invoglia.

Nife. Ma ( fé a me udirlo, e a te narrarlo or lece)

L'impaziente all'arrivar poi de la

Afpettata beltà, che diffe o fece?-

Cloe. Fece come agnellin, che bela, bela,

Sin che la madre fua da lui difgiunta

Dietro una macchia a ruminar fi cela;

Che, quando è fazia ella dell'erbe, e fpunta ,

Valca e piani, e dirupi, e rii frappofli ,

E in pochi falci, in un balen , l'ha giunta-.

Bella , ancor dal viaggio i crin fcompofli ,

Sul di lui braccio il braccio fuo ripofa
a

E confolanfi a gara i volti oppofti.-

Egl»
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Egli all'orecchio, io non faprei ben cofa ,

Le fufurrò, perchè arrogando innanti ,

Rife, e mirollo ( e con che rai ! ) la Spofa .

E giubbilaro a ritrovarfi in pianti ,

( Che l'orme ancor n' avean fu gli occhi ) e quali

In lontananza hanfi a bramar gli amanti.

D' eccelli affetti, e poco men ch'eguali

Alla Donzella , eravi Ninfa , a cui

Deve la fortunata i fuoi natali ;

Che fovraflar.do all'alte tefle altrui

Col capo ahero , e fra più Ninfe accolta'

Parea fra lor quel , che parean fra nui ..

Così la Coppia in nobil fchiera , e folta

Premendo i carri, ah che da' rei corfieri

Rapidi troppo a gli occhi miei fu tolta .

Nife. La mia greggia m'afpetta infin da jeri

Nel chiulo ovil eoa piene poppe. Addio..
Cloe . Addio: fegui tu pure i tuoi penfieri ,

Ch'io vo'feguir, né me ne pento, il mio.
Quella pregiata -virtù dell' evidenza , e particolarìzzazione , di cui ho fa-

vellato nel Lib. I. Cap. XIV. di quefia Opera , flraordinariamente rifplen-

di nella predente bellìjfima Egloga , la quale ha pennellate si franche , e

cclpifce con tanta forza alcune vaghe minuzie dì coftumi e d' oggetti, ch'io

non ho diff.cv.ltà di riporla tra i più poetici e dilettevoli Componimenti di

quefia Raccolta . Ma la finezza di sì fatti lavori non è , come quella d'

altri Stili , univerfalmente conofeiuta e guftata . AV tutti comprenderan di

leggieri , quanto fia diffìcile il fare , che due Paflorelle dicano tante cofe ,

e dipingano tanti oggetti non paflorali con tanto vertftmile , e fecondo quell'

idea di femplicità , eh' elle poffono e debbono averne
, fìccome non /ignorili

perfone . Ma i migliori lo comprenderanno ben tojìo , e fommamente lode-

ranno i lampi , la vivacijftma imitazione , e tutto il pittorefeo di queflo

Componimento , e quella graziofa Favoletta dell'origine del cafiello di Pia-
noro . Pofcia conchiuderanno , che rare fono le Fantafie , le quali [appiano

immaginare con tanta novità , ed esprimere con tanta limpidezza ì co/lumi ,

e le cofe . In quel verfo : Quando ambi a fronte , a fé le man fur tocchi,

io lafcerò , ch'altri confìderi , fé una tal forma di dire abbia il confentimin-

to della Lingua Italiana , e fé abbia ragione , chi non appruova il valerfì

dì Rai in vece d' Occhi, e Lumi.

Di Girolamo Gigli.

SE il libro di Bertoldo il ver nirrò, (i )

Così di (Ve a Bertoldo un giorno il Re :

Fa

( i ) In queito Sonetto del Slg. Gigli citi conofet il garbo de' Tol'cam , e quanto la noftra

Lingua, decerne a lune le macerie, cosi fi a alle piacevoli e giocofe acconcillìma . Che poi

6"
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Fa che domati ritorni avanti a me ,

E che infierne io ti veda, e infieme no.

Bertoldo il dì d' appretto al Re tornò,

Portando un gran crivello avanti a Ce:

Così vedere, e non veder fi fé,

E colla pelle altrui la (uà falvò.

Or la rifpofla mia cavo di qui

Pe '1 Cvivel, che la faggia antichità

Ne! letto maritai poneva un dì.

Con bella moglie alcun pace non ha,
Se divanti un crivel non tien così,

Onde veda, e non veda quel, che fa.

Cercando/! ,
perchè gli Antichi pondero un crivello nel letto de* nuovi

Spofi , ne nacque il predente Sonetto , che nello Stil giocofo e piacevole ab-

bonda di moltijfime grazie , non tanto per la galante foluzion del quefìto ,

quanto per /' ufo felice delle Rime tronche . Dee parimente commendar^ di

molto l' andamento naturai dello Stile, virtù poco per l'ordinario ojfervata ,

e che par focile ad imitarfi a chi giudica le cofe altrui
, fenz* farne egli

in [e fteffo la pruova

.

Di Torquato T'affo .

STavafi Amor, quafi in fuo Regno (r ) affifo

N;l feren di due luci ardenti, & alme;
Mille famofe infegne, e mille palme
Spiegando in un fereno, e chiaro vifo :

Quando rivolto a tue, ch'intento, e fifo

Mirava le fue ricche, e care falme ,

Or canta , diiTe, come i cuori, e l'alme,
E'1 tuo medefmo ancora abbia conquifo.

Né

gli antichi poneffero un crivello, o vaglio nel letto de' nuovi fpoiì , non ho niemoria d'aver
letto; e gran piacere ricererei di chi me ne taccile vedere 1' autorità . Ira le cirimonie del-
le nozze, svenda a portare (per fegno , che le maritate hanno a guardire la cafa , e atten-
dere a lavorare, j Colum Ò" Fujum; dubito che non (ìa da alcuno quel Colum non prefo in
femminino da Colui , conocchia; ma in neutro Colum

, pevera, o vaio telluto di vimini per
colare il vino. Ma quefto pure non è a modo di vaglio.

( i ) Il Cafa, che fece pochi Sonetti, gli fece come fi vede da' fuoi originali con molta
fatica, e v' andò lu colla lima. Il TaiTo ne fece molti, efercitando cosi la fecondità, e la
protenditi del fuo ingegno dotto, ed ameno, e di varia, e molcìplice erudizione; come
quegli, che tralF altre avea , e Platone, e Dante itudiato a fondo, e poftillatigli . Forte
gii difpiacque talora, lima labor & mora. Ma tra quelli molti ne fece degli incomparabi-
li; come quello delle divife di Carlo V. Di fojlener qual grave incarco il mondo 11 magna-
nimo Cari» eia ornaifianco . Quell'altro quanto libero ne' lentimenti ; Odi Fìlli, che tuona ; a cui
egli, come ripentito, fatistece con un Sonetto di correzione, fi quegli altri fatti nella fua
dilgrazia, maravigliolì. L'ultimo verl'o quanto è grave, tanto più che non ha la Rima vi-
cina! Oggi ha prevaluto la teftura delle Rime vicine ne' terzetti come più dolci, iliaca da
alcuno degli antichi Rimatori; e a tutto pafto da i moderni; e come riabilita dall' ufo.
Properzio dille degli amanti, che contano le loro avventure : Tur* vero Ungas condimus llia-
das . fi Eoicano, che introdulle il noftro Sonetto nella Lingua Spagnuola , nel Sonetco fe-

condo: To tray*Q a qui la bijioria dei mi: mj'.ts.
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Ne s'oda rifonar l'arme di Marte

La voce tua; ma l'alta, e chiara gloria,

E i divin pregi noflri, e di coftei

.

Così adivien , che nell'altrui vittoria

Canti mia fervitute, e i lacci miei,

E tefla de gli affanni iftorie in carte.

Per un Posta sì fatto quejlo non è un maraviglìofo Componimento ; ma
ha tali pregi , che può e dee generalmente piacer non poco , perchè non è

poco da flimarjt il lavorio , che V immaginativa ha qui fatto ; e i fentimen-

ti tutti , benché non facciano ftrepito alcuno , fono ingegnofi . Ma il Tajfo

probabilmente non ci volle [pendere intorno molto fludio . Certo con un poco

più di lima egli avrebbe potuto far quefto Sonetto più vago
,

più maefiofo ,

e pieno. a/meno dopo aver detto nel feren di due luci , avrebbe potute

mutare quel fereno e chiaro vifo, che viene appreffo

.

M
Di Cine da Piftoja .

1 He dubbj in un dì, mille querele

Al tribunal dell'alta Imperatrice

Amor contra me forma irato, e dice:

Giudica, chi di noi fia più fedele.

Quefìi folo per me fpicga le vele

Di fama al Mondo, ove faria infelice.

Anzi d'ogni mio mal fei la radice,

Dico, e provai g'à di tuo dolce il fele.

Et egli: Ahi falfo fervo fuggitivo: (i)

E quello il metto, che mi rendi, ingrato,

Dandoti una, a cui 'n terra egual non era?

Che vai, feguo, fé toffo me n' hai privo?

Io no , rifponde . Et ella : A sì gran piato ( i )

Convien più tempo a dar fentenza vera.

Da

( i ) E t egli: Ahi falfo fervo fuggitivo. ) Per un Poeta di que' tempi, quella farebbe trop-

pa erudizione; fervo fcappato . Lat. Servus fugit-.vus Ma Mcllèr Cino era Legifta , e po-

teva beo fapere, e adoperare quefto epiteto.

(i ) £t ella: A sì gran [iato Convien più tempo a dar fentenx* vera. ) Petrarca: Tiate'

mi aver vcflre ragioni udite; Ma pia tempo ci vuole a tanta lite: uellaCanzone del Paio.
Quelli poi fnervati velli, o fcabre parole io non ravvifo in quefto Sonetto , portato, come
di Metter Gino, il quale fo , che dal Petrarca é chiamato, fuo , e amorolo . E 1' edere

amico del Petrarca, e l'ellére amorofo, non avrebbe a far fare i verli tanto fnervati, né co-

si fcabre parole, perciocché amore é una pallìone tenera, delicata, gentile. Amor, che al

tot gentil ratto i' apprende ; dille il noftro amorolo Metter Dante Se uno fi prende la pe-

na di guardare un foco ne' Sonetti di Mefler Cino, non gli troverà cotanto ruvidi, ma ci

vuole un poco di riverenza verfo i Padri noftr:, e Autor, di quella bella Lingua, ihe ci

fa onore. Qucfta fchifilta verfo gli antichi ha fatto perdere molte bel!e cole tanto de i La-

t ni ,
quanto de i noftri. Virgilio dal pattume d'Ennio ripefeava le perle : Tullio era ado-

ratole de' Poeti antichi, e da quel loto amico, benché non li d'paja, credo che ne tiaelTè

fuo prò. Annoti da flimarc i moderni, ma non dififtimare gli antichi ; né (i deono cosi di

facile deprimere, e fottetrare ; perciocché, fé non altro, ci leuoprono le prime orditure,

e i primi lineamenti delle Lingue, e dell'Arti; e fé ne vede il principio, che molto fa a

ben intendere il progreffo , e la perfezione,
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Da quefio Sonetto è opinion: d' alcuni, che il Petrarca prendere V ardi-

mento di quella [uà ntbilifiima Canzone , che comincia

Quell'amico mio dolce empio Signore.

Ma credalo chi 7 vuole , eh' io per era non mi fento infpirato a /limar-

ne Autore Cino da Pifloja , parendomi di veder qui una certa attillatura , e

dilicatezza continuata , che sì di leggieri non fi truova in chi poetò prima
di Francesco Petrarca . Non inciampo io qui punto in certi [nervati verfi ,

» in alcune fcabre parole , eòe noi compatiamo , non lodiamo in altri Com-
ponimenti di MejferCino Piftojefe ; e [e pure foffe di lui, il giudicherei une
rarijftma gemma di que' tempi . Reputo io più probabile, che nel Secolo fedi-

ce/tmo qualche valentuomo , e forfè il mede/imo Gandolfo Perrino buon Poe-
ta Modenefe , che il mandò al Caflelvetro come cofa di Cino , lo componete
ed imitazion del Petrarca per ridere alquanto della credulità de gli amici,

.E gli venne fatto un Sonetto veramente nobile , quantunque queir alta Im-
peratrice , che il Petrarca affai efpreffe con ofeurità maeflojtt , qui fin un
Enigma da far perdere le fia/fe ad Edipo ftejfo .

Di Giovanni Guidiccione *

CHi ( i ) della di veder, dove s'adora
Quafi nel tempio fuo vera Pietate ;

Dove nacque Bellezza, & Oneriate

D'un parto, e 'n pace or fan dolce dimor* :

Venga a mirar coflei , che Roma onora
Sovra quante fur mai belle, e pregiate,

A cui s' inchi nan l'anime ben nate,

Come a cofa quaggiù non villa ancora.

Ma non indugi: perch'io fento l'Arno,
Che invidia al Tebro il fuo più caro pegeo.
Richiamarla al natio fiorito nido.

Vedrà , fé vien , come fi cerca indarno

Per miracol si nuovo , e quanto il fegno

PafTa l'alma beltà del mortai grido.

Bisognerebbe noti ricordarfi di quel Sonetto del Pttraca , il cui principio

è tale :

Chi vuol veder quantunque -può Natura,
e allora il prefente parrebbe qualche cofa di grande . Ccntuttociò fi vuol far
giuftizia ancora a queflo , e confeffare , che quantunque fatto ad imitazione

Tomo II. G g dell'

( i ) E* un gran Lucchel'e il Guidiccione, e meritamente onorato nella (uà patria , e fuo-
ri. In quello Sonetto particolarmente mi gode l'animo per efieie fatto Copra una bella Fio-
ren;.na. E l'aver prefo motivo di quello da un limile del'Petrarca , non lolamente non gli

lcema il pregio, ma glie!' accrefee ; ticcome il riccidar-fì d' Omero non fa danno a Virgilio
in que' rami luoghi, dove egli 1- ha imitato; ma fa vederne prima il giud'zio , nello aver
laputo fcegliere , e poi lo fpinto nel lapere variamente, « felicemente trattare , e maneggiare
lo Hello peniitro . Quel dal Petrarca: ibi vuol veder quantunque può J/aiut* ; è pi» affet-

iuoio ; quello del Guidiccione più fublime. Ce;C2re per una cola , non è maniera tanto

ofeura, che non li polla arrivare , poiché lì cerea per trovare ; e il fauinieadere fravart

in chi iena non e una Elilìe itraordinaria .
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dell' altro , effo è degno di non ordinaria lode , contenendo penfieri fublìmi ,

e vaghijfime efagerazioni poetiche . A quefta fublimità di pentimenti /' ag-

giunge una facile e macchile dolcezza o leggiadria d' efpreffioni , che poffono

fempre più farlo piacere a chi lo confiderà e rilegge . Si cerca indarno

&c. in vece di dire fi cerca indarno per trovar miracolo sì nuovo, è una

figura e maniera , forfè per alcuni ofcura , ma peri tratta dal Petrarca ,

ove dice :

Per divina bellezza indarno mira

Chi non fa &c.

Di Apoftclo Xeno

,

DOnra, fé avvien giammai, che Rime io feriva

Non indegne del vofiro almo fembiance
,

In me da quelle luci onefle e fante , ( i )

Fonti d'amore, il gran poter deriva.

S'alza il baffo mio il ile , u' non ardiva

Senza il voflro favor falire avante :

Tal di Febo in virtù vii nebbia errante

Talor hflulo a farfi Stella arriva.

Leggo in voi ciò che penfo; e quafi fiume,

Che dalla foncé abbia dolci acque e chiare,

Le mie Rime han da voi dolcezza e lume .

E fé impura amarezza entro vi appare,

Dal mio cuor, non da voi , prendon coflume,

Che in voi fon dolii , ed in me fanfi amare.
D y

ottimo pefo , e di efquifito fapore è quefio Sonetto . Cammina egli fino

al fine con una gravità e forza non ordinaria ; e il fecondo Quadernario ba

di pia un certo brio per la comparazione , la quale è fommamente acconcia

al fuggetto . Non è già vero , che la nebbia mai giunga a farfi Stella i ma
bada al Poeta , che così abbiano creduto o ferino alcuni Metcorìfti , affin*

che egli con lode poffa valerfi di tale opinione.

Di Anton-Francesco Rinieri

.

Uel , che appena fanciul torfe con mano
Di latte ancor, que'duo crudi ferpenti ,

E giovin poi tra mille prove ardenti

La fera flefe generofa al piano ;

D'Amor trafitto, la fua Ninfa invano,

Q
Che

( i ) in me da quelle luci unejie , t /.trite. ) Qjiello : luti fante, che è giuftillimamtnte det-

to, cioè modefte, e che mettono in chi le uìira , nfpetto , ; riverenza, come lì ta alle co-

le, che anno in le fannia , fu da chi non avevi lepore di poefia, ne di lingua, fatto muta-

re in un Sonetto, per non lo quale Icrupolo, in luci tante. Da che (i tratta di Critica in

queltr) trattato, ho voluto metter qui quefto efeinpio di falla critica, coir occalìone di que-

llo bellillìmo Sonetto del Sig. Apoftolo Zeno Poeta, e Iftorico della Maelìa dell Impera-
tore tanto bentmerito delle Lettere, e particolarmente della Italiana Letteratura.
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Che perdeo fra Jc pure acque lucenti,

Chiamando già con doioroli accenti

,

Squallido in vifo, e per la doglia ir. Uno.
Giacea la clava noderofa , e '1 manto,

Di ch'era il domitor de' moftri cinto:

Amor U percotea co' pie, fcherzando.

Oh miracolo aliier ! Quel , che g
; à tanto

Vale», che diede a' fieri moflri bando,
E vinfe il Mondo: or da una donna è vinte.

Sommamente mi diletta in quello Sonetto , eì? io ripongo tra ì più belli ,

un' armonia indolita di verdeggiare , che empie dolcemente /' orecchio , e una
"vivace e limpida efprejftone di tutti i concetti . Ma {opra tutto è maravi-
glio^ il primo Terzetto . Egli noti può ejfsre né più poetico , né più pitto-

refeo ; e fi dee mettere nel numero delle gemmi più rare .

Del Sen. Vincenzo da Filicaja

Alla Real Maeftà di Criftina Reina di Svezia

.

I. A L'i Reina, i cui gran fatti egregiA Tacer fia colpa, e raccontar periglio,

Se ne' tuo' illuflri pregi

,

Che ne feorgono al Ciel di lume in lume,
Per dar luce a' miei fpirti , affiliò il ciglio;

Dell'egra villa il non ben forte acume
Vinto s'arretra. E s'io

Confento al bel difio

Di ritrarne fu i fogli un raggio almeno,
Tremami il cor nel feno,

E in man lo ftile, e nel penfier l'ardirei

Che la forza del dire

In sì chiara, in sì grande , e in sì fupremx
Parte poggiando impicciolifce , e feema .

II. Quindi meco m'adiro, e già cancello

Quei, ch'abbozzò il defire, alti difegni

Con incauto pennello.

E qual nel grande univerfal naufragio,

Quando i Ciel d'ira, e di tempefla pregni

Tufo allagaro il fecolo malvagio,
Volò Colomba, 'e vide

Cavalcar l'acque infide

Su poggi , e monti : oede con duolo , e feorno

Fé in fua magion ritorno:

Tal io fperando di felear tant' onda ,

Che d'ampie glorie inonda
L'un Polo, e l'altro; al lufinghiero invito

Credei de' Vinti , e mi feoflai dal Ino.
G g z Ma-
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li. Ma non pria corfe al mio pender davanti

Quell' Ocean profondo, in cui finora

Fer tanti ingegni , e tanti

Fortunato naufragio, e da cui fpunta

Quel Regio Sol , che 'I fecol noflro indora;.

Che, rintuzzata del difio la punta ,

La mia di fpeme priva

Nave fi tratte a riva

.

Dunqu' io, gran Donna, di tua fama l'onde

PrelTo l'amiche fponde

Rado , e io come chi da baffo loco

11 mar difcopre un poco;

Ma l'ampie lue profonde acque remote

Punto non vede, e fa ben, ch'ei non puoae »

iy. L'ancore qui dell'abbattuto ingegno

G;tto, e flommi a mirar pallido, e muto.,

Or quefio , ed or quel legno

Venirne a terra difarmaso; e appena,
Fatto fcherno dell'onde, anzi rifiuto,

La fuggente afferrar fponda terrena.

Arte vegg' io fenz' arte ,

£ rotte antenne, e farte,

E vele, e remi in mar d'obblio difperfì..

Veggio i naufraghi verfì

Romper di fcoglio in fcoglio, e i fempre vani

Folli ardimenti umani
Di vigor voti , e di baldanza fcemi

,

Dar full' arida fabbia i tratti eftremi

.

V. Qui mille Cetre, che già un tempo argute

Lingue fembraron di tua fama , or fono

Stanche, confufe, e mute;
E dicon fol , che delle Greche a paro

Di te, gran Donna, in maeflevol tuono

-

Noflre Italiche Trombe aho cantaro.

Dicon , che ad uno ad uno
Volle affinar ciafcuno

Arcier di Pindo dell'ingegno i dardi >

E i più acuti , e gagliardi

Scegliere a sì grand' uopo, e farne prova

,

Per acquiftar di nuova
Imprefa if vaoto , e a gli animati Arali

Ver sì eccelfo berfaglio impennar P ali

.

VI. Altri, dicon, cantò; che quando aprirti

Le luci al Sol , tutti del Cielo i rai

Vegliar lafsù fur vifli

A sì bell'Alma intenti; e di, quelY una,
O-L
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Cui le Grazie lattar più eh' «lira mai,
A pal'cer la famelica digiuna

Villa , e '1 cupido fguardo ,

Il pa(To affai più tardo

Morte Arturo ; e giurò, che in mar tuffato

Non avria il carro aurato.

Nèinvan giurollo : indi fermoffi , e tacque,
Sì lo fplendor gli piacque

Di quel poc' anzi di lal'sù difeefo

Sol di virtute in duo begli occhi accefo •

VII. Altri cantò, che come fpunta , e corre

L'Alba in fafee di rofe , e d'oro avvolta»

E l'ampio aer trafeorre
;

Sì la tua mente pargoletta i vanni

Tantoflo aperfe, e da i bei nodi fciolta

,

Più del penfier veloce, e più de gli anni s

L'arte, e l'età prevenne;
£ sì batteo le penne
Per lo Ciel della Fama arduo, edimmenfo,
Che anticipato fenfo

Ebbe alle glorie, e '1 fenno, e l'intelletto

Anzi ftagion perfetto;

E del Sole a varcar gli erti viaggi,

Moflrò tant'ali aver, quant' egli ha raggi.
Vili. Ond'è, che come avvien , qualor novella

Eflrania luce fu nel Cielo appare ,

Che a riguardar (ol quella

Tr*gge il più della gente, e l'altre obblia
;

C"sì di tante tue sì nuove , e rare

Alte virtù l'attonito non pria

Mondo amante s' accorfe ,

Che a vagheggiarle accorfe ;

E tutto intento con gentil lavoro

A farne in fé teforo ,

Parte in bronzi giitonnej e parte in marmi
Ne fculfe; in varj Carmi
D'altre i Poemi ordì, d'altre compofe
Storica tela, e n'adornò le Profe.

iX. E mofirò poi, che tutte l'Arti, e tutti

Gli fiudj, e l'opre di natura, e quanto
Il Ciel , la terra, i flutti

Chiudono in fé, nell'ampio fen chiudefli.

Moflrò , che appieno ( e n'hai tu fola il vanto )

S*i, perchè il Mar s'adiri, e quale il d«fii

Spirto crucciofo , e muova .

Sài , come in gielo , e in piova

L'aer
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L' aer s' annodi , e fciolga ; e come tiri

Luce dall' ombra l' Iri ;

Chi accende i lampi , e chi dà voce a i tuoni
;

Qua! empito fprigioni

La iolgor chiufa , e qual con forza ignota

Segrtta furia il fuol dibatta, e icuota

.

X. E fai, dal lito Efperio il lieo Eoo
Quanto fpazio difgiunga , e per quai flrade

Corran Eto, e Piroo,
E con quai leggi , e qua! compafìb il Polo
Da Borc-a ad Auflro, e qual d'età in etade
Mifuri il Tempo, da che il Tempo ha volo.
Sai delle antiche, e nove
Memorie il quando, e il dove;
Lingue, leggi, collumi, abiti, e riti

Di popoli infiniti ,

'E del reggere altrui l'alte maniere,
E le fondate e vere ,

Note a pochi di pace arti , e di guerra ,

Cofe rade o non mai fapute in terra.

XI. Ma poco è ciò . La Sapienza eterna

A te i più chiufi fuoi tefori aperfe
;

E quella, che governa,
E mantien l'Univerfo, Arte, e Ragione,
Svolfe a te l'ampia tela, e le diverfe

Fila, onde '1 vario alto lavor compone.
In sì beli' alma poi

Dio fifsò gli occhi fuoi.

E fé dappreffo per mirar Fetonte

Spogliò di rati la fronte

Il biondo Auriga, a te in diverfa guifa

Rivolfe intenta e fifa

ét
K

Tutta fua luce il di viri Sole , e mille

Sparfe in te di valor lampi, e faville.

XII. Ma quando a gloria del gran Dio s'intefe,

Che bella in te, d'infedeltà fra l'ombra,
Iri di fé s'accefe ;

Quando s'udì, che in van l'Inferno , e in vano
Ti s'oppofero i fenfi ; e quando fgombra
Fofli poi dall' error nativo infano:

Quinto efultonne il Mondo!
Dell'alto fuo profondo

Piacer la piena ove non giunfe? E quanti

Fra mille applaufi, e canti

T'alzaro alior le Mufe archi, e trofei!

Chi è , dicean , coftei

,

Che
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Che calca imperj, e regni, e della regia

Grandezza il taflo , e lo fplendor difpregia?

XIII. Chi è coilei , che a fé fa guerra , e inveite

I propri affetti , e fa dubbiar, fé cofa

Sia terrena , o celefle ?

Cofleì di fé gentil nemica, e amante,
Che'lTron ripudia, e col gran Dio fi fpofa ?

Coftei , che al Mondo, al cieco Mondo errante ,

Moflra del Cielo i veri

Faticofi fentieri?

Qual farà penna, che di là dall' Alpe
Oltre ad Abila , e Calpe
La porti a volo? E qual di lei fla degna
Sfera , che poi foflegna

II gloriofo fortunato incarco,

Ond'or la terra, e '1 Ciel di poi ria carco?

XIV. Tai cofe un tempo affai minor del vero

Cantò di te 1' Europa , e fiil non ebbe

Da fpiegar mai l'intero

Tuo pregio in carte. Ma poi tanto in fufo

Alzò tua Fama i vanni, e tanto crebbe,

Ch'io l'Arte incolpo, e gl'intelletti fcufo.

Pur di tentar tue lodi

Mi sfotzo in varj modi ,

Epenfo, e ferivo; ma fé 'I canto io fcioglio ,

Non fon qual effer foglio.

Manca lo fpirco : e in guifa d'uom , che fogna,

E di parlare agogna ,

Bramo aver voce, e più che mai dubbiofo

Tacer non poffo , e favellar non ofo

.

XV. Ma farà mai, ch'io de' Tofcani inchiofiri

Veggia fpenta la gloria, e che dipinto

Ad ogni età non moflri

Lo fplendor , ch'a noi vivo il Ciel die in forte ?

E bevo l'onda d'Ippocrene, e cinto

Ho il crin d'allori, e tolgo i nomi a Morte?
La cetra ornai vi rendo
Mifero dono, e appendo,
O Mufe, il plettro a quelle mura, e dico:
Dov'è il mio fpirto antico?
Ma tu, egregio Cantor, che la fagrata

Nobil arpa dorata
Sofpendi al regio fianco, e con fuperni

Cantici l'opre, e le memorie, eterni:

XVI. Tu foftien le mie voci . Alza tu grande
Inni di laudi all'etra, e canta, e ferivi,

Scrivi
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Scrivi 1' opre ammirande
Di sì gran Donna , e dì , che in quella fola

Tutti fgorgaron di virtute i rivi .

Dì , che a gran Padre affai maggior figliuola

Nel regio Tron fucceffe

,

E sì l'impero reffe,

Che avanzò il grido, e fuperò la lode.

Dì, che fu giù ila, e prode;

E come in guerra trionfò fovetite ;

E come braccio, e mente
Fu de gl'invitti fuoi campioni; e come
Vinfer quelli con l'armi, ella col nome.

XVII. Scrivi, che poi per fuperar fé flefla ,

E gli efempli ofcurar vecchi, e novelli.

Fé il gran rifiuto, ond' effa

Il divin culto, e '1 Vaticano adorna.
Scrivi , che fol per lei più illulìri , e belli

Splendono i fette Colli, ov' or foggiorna ,

E per lei gonfio, ed ebro

Va d'alta gloria il Tebro.
Scrivi, che fé '1 pie move, o '1 guardo gira,

Della virtute , e fpira

Maellofa clemenza; e par, che Roma
Dal fero popol doma
Coli' acquiflo di lei gli antichi infulti

Vendichi appieno, e in vendicargli efuhi

.

XVIII. Non vedi tu, com'ella i facri allori

Di fua man pianta , e alleva ; e come dona

A i Cigni più canori

Voce, e fpirto a gl'Ingegni? Odi la Fama,
Odi la Fama, che di lei ragiona,

E '1 più ne tace, e te in foccorfo chiama.
Scrivi tu dunque , e fvela

Quel vivo Sol , cui cela

Soverchio lume , e ponlo in alto , e '1 moflra

A i Re dell'età nofìra .

Ma le mie luci di tal villa vaghe
Quando fia '1 dì che appaghe ?

Io di Febo i dellrier già fprono, e pungo
Con mille voti, e penne al Tempo aggiungo.

Dopo aver ben contemplata quefìa Canzone , ho creduto poterfi pro-

nunziare^, che r età noftra non abbia molto da invidiar /' antiche , e oltre

a ciò eh' ella pojfa fperar d1

effere oggetto d' invidia a quelle , che hanno
da nafcere . Sublime ne è /' argomento ; ma più fub/ime ancora ne è lo fii-

le . Da per tutto fi [ente un forte poetico , una fecondità ammirabile di

penfieri , quale io ritruovo in pochi , e un fapore , e gufio fan/fimo. Laonde
chi
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chi legge 1 comincia fui principio ad effere inveflito dallo fiupore , e maggior-

mente gli avvien ciò nel cammino , e fui fine , fenza fentire franchezza dal

viaggio , che pur non è corto . Se miriamo /' architettura del tutto , ci è

dentro una giudiziofa condotta , ed unione , benché tante volte fi cangi me-

todo . Ci è dentro un raro artifizio , mentre il Poeta cofiante nella confef-

/ione della fua impotenza a lodar Crifiina , accortamente va mettendo le lo-

di di lei in bocca altrui , altamente encomiando , allorché prote/la di non

aver tante forze per farlo . E fé poi fi contemplano ad una ad una le parti

di quefto tutto , anche in tutte fi truova una maeflofa fplendidezza di con-

cetti fodi e varj , e una magnifica armonia di verdeggiare , quanta »' eb-

bero i Greci , e i Latini nelle lor feliciffime Lingue . Ma fpezialmente cre-

fee la bellezza di quefte parti alla nona Stanza , la quale unitamente Cul-

le due feguenti contiene una nobilijftma poetica deferizione di quante Arti e

Scienze fapea la Reina . Il fine della dodicefima Stanza , e tutta la tredi-

cifima in genere di Poefia fono cofe pregiatijfime . Ma farebbe neceffario un
Cemento ben lungo per dimofirare a parte a parte ogni pregio di quefla Can-
zone > la quale è da me tenuta per un perfettijfimo parto , e fpero , che da
tutti come tale farà venerata

, fenza por mente ad alcune lievi dijficultà ,

che poirebbono farfi a qualche paffo , e nominatamente a ciò , che fi dice

rf" Arturo nella St. VI.

Dell'Abate Antonio Maria Sa/vini.

PEr lungo faticofo ed afpro calie ,

Perchè la sbigottita Anima mia
Smarrita non fi perda in quella valle,

E confufa non manchi a mezza via ;

Bellezza l'accompagna, e polfo dalle,

E forza, e lena tal, che a quefta ria

Terra voltando ardita un dì le fpalle

Giunga a (coprir quel bel, ch'ella della »

Giunta eh' è l'Alma a vagheggiar Iddio,

Bellezza , fida mia compagna e duce ,

Le dice in tuono umil , Bellezza , addio.

Bello fopra ogni bello a me rilucei

Più non cerco altro appoggio, e non defio ;

E cieca m' abbandono a tanta luce.

Poetico per fé JìejJ'o è il dire co' Platonici , e col Petrarca , che le bel-

lezze create

Sono (cala al Fartor, chi ben le eftima.
Qui felicemente s'amplifica , fi abbellìfice , e fi fa divenir pienamente poetica
un tal concetto colf immaginar la Bellezza qual guida animata conducente
le Anime a Dio . Soaviffima Immagine fi è poi quella del primo Terzetto ,

con cui fi dà congedo alla Bellezza creata ; maefìrevole è il periodico oiro

del primo Quadernario , che j' intreccia col fecondo ; e in fine dee dirfi ec-

cellente tutto il Sonetto nello Stile mezzano

.

Tomo IL H h D'An-
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D'Angelo di Coflanzo.

QUella cetra gentil, che io fu la riva

Cantò di Mincio Dafni , e Melibeo ,

Si, che non fo , fé in Menalo , o 'n Liceo
In quella, o in altra età fimil s'udiva,

Poiché con voce più canora , e viva

Celebrato ebbe Pale, & Arifleo,

E le grand' opre, che in efilio feo

Il gran figliuol d' Anchife, e della Diva;
Dal fuo Paflore in una quercia ombrofa

Sacrata pende, e fé la muove il vento,
Par che dica fuperba , e difdegnofa:

Non fia chi di toccarmi abbia ardimento;
Che , fé non fpero aver man sì famofa ,

Del gran Titiro mio fol mi contento.
Potrà quefio Componimento entrar in ifebiera co"

1 primi , o fi confideri la
grandmane e difficultà di attaccare e condurre tutto il fuo argomento in un
folo periodo ( i ) , o fi riguardi la nobiltà maeflofa dello Stile , o fi contem-
pli quella fpiritofijjima immagine fantaftica del primo Terzetto , alla quale
vie» dietro una non men riguardevole d>iufa

.

D
Dell' Aretino

.

I fiammeggiante porpora veflita

Era la mia celefie immortai Dea;
Che nel volto, e nell'abito parea

Allor allor dal Cielo effere ufeita .

Tutta fra fé di fé fìefTa invaghita

Con tai fembianti i begli occhi volgea ,

Ch' in lei divinamente lì vede»

Beltà con leggiadria efferfi unita, (a)
Io con la mente all' ufato infiammata

Avea flupor di contemplarla, e gioco,

Ch'era pur cofa oltre natura ornata.

Seco

( i ) Di condurre tutto il fuo argomento in un folo periodo, ne fono gli efempli nel Pe-
trarca, nel Cala, e nel Ringraziamento di Catullo a Cicerone.

( 2 ) Bella con leggiadria tfftrfi unita. ) Farmi migliore armonia, che il dire: le<r?iadri*

con beliate. Primamente; effendo un Sonetto, nobile, chiaro, e naturale, beliate avrebbe
piti dell'antico, e per confeguente un non fo che d'affittato; beltà allo 'i,-ontro e p,ù l'pc-

dito, e piano; ed è quella che fa la prima -figura nell' unirli , e mefcobrli colla leggiadria ;

e pero e bene porla nel primo luogo; e leggiadria, nella Certa fede, e nel mezzo del verlò
fa un più armoniofo fuon^ con quelle più vocali; che beliate con una fola vocale, e di più
in mezzo alla parola; con que' due ; che fanno un fuono infoave . Demetrio, e la natura
infegna che più vocali infieme fanno dolcezza. . finita flupor ii contemplarla

, e «iota.
G.oja è detta da gioco-, e i g;o:c'.!i il Latino barbaro appella Jacalix . Orazio di Vene-
te: Sì*an> "Jììhi tinumvolat & Cupido; il filo, lo fcherzo, la rioja.
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Seco era Amor , che a me fdegnato un poco

Dice» gridando: Guarda, Anima ingrata,

Guarda, com'io t'accefi in g-mil foco.

E' Sonetto , che quaft quafi può pretendere un de' primi [canni , tanto è
ornato di bei colori » e lineamenti poetici , tanta grazia è nel primo Qua-
dernario , e spezialmente nel quarto verfo , sì per lo fentiminto , come per
la figura Repetizione i e tanto naturale e vaga riefee l' immagine , con cui

la Fantafia chiude tutto quefto sì viftofo apparato. - •• Beltà con leggia-

dria. Lo dovette il Poeta fcrivere in fretta , e dimenticò di porre leggia-

dria con beliate: il che era utile, fé non necejfario per l'armonia del ver

fo. — Avea fìupor di contemplarla , e gioco . Chi diceffe male di que-

fto giuoco ufato in vece di letizia, e dilettazione, direbbe mal di Dante,
che più d'una volta P ha adoperato in fenfo tale , benché forfè in [ito mi-
gliore. Ma oggidì chi /' infilza(fé alla fteffa guifa ne* Cuoi ver/i, molerebbe
dì non faper diftinguere i f*Jfi dal pane ( 1 ) .

Del Cav. Marino

.

Dico ad Amor: Perchè '1 tuo Arai non fpezza

L'animato diafpro di cofiei ? (2)
Indi allo Sdegno: E tu , fé giuflo fei ,

Come mi Ufci amar chi mi difprezza?

L' un così mi rifponde: A tanta sfprezza

Son già tutti fpuntati i dardi miei .

L'altro poi mi foggiunge : Io non faprei

Giammai farti obbliar tanta bellezza

.

Che farò dunque in mia ragion confufo?

A voi fol mi rivolgo, o Tempo, o Sorte,

Che di vincere il tutto avete in ufo.

Non pecfar ( v'odo dir ) che delle porte

Dell'amata prigione, ove fei chiufo,

Abbia le chiavi in mano altri, che Morte.
Quefto ne vai ducento altri del medefimo Autore . Dice molto , e lo dice

benijjimo . 77 vero ci è con gran gentilezza e novità veftìto dall' immagi-
nativa poetica . U invenzione è continuata con brio , con ottima legatura ,

e giudizio diritto. In fomma io qui non fo trovar afa , eh? mi difpiaccia ;
anzi truovo tutto, che mi piace affaiffimo *

(. 1 ) Mofirerebke di non faper diflinguere i fajjì dal pane , ) II noitro proverbio «lice : il

pane da' fallì. I Latini quid difterie -ara lupina .

( 2 ) Dito ad Amor : "Perchè 'l tuo Jlral non fpexsa V- animato diafpro di cofteiì ) Quefto
animato diaipro è una metafora poco confoKta . Longino non la pallerebbe; a cui par fred-
dura il dire : Biblioteca jtnimata . Dante nelle Rime , quando dille : Ojiefla bella pietra ; E
vejie (uà perjona d' un diafpro; fu più piacevole nell' efpreffione , ancorché nel principio
•_tlji.Canz.one li fulìe dichiarato di voler, cfl'rr alpro nel fuo parlare. •

H-h %- Di
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Di Francesco Redi ,

DOnne gemili, devote d'Amore, (i)
Che per la via della pietà pattate,

Soffermatevi un poco, e poi guardate,

Se v'è dolor, che agguagli il mio dolore..

Della mia Donna rifedea nel core,

Come in trono di gloria, alta ondiate,
Nelle membra leggiadre ogni beltate,

E ne' begli occhi angelico iplendore :

Santi cofiumi , e per virtù baldanza,

Baldanza umile, ed innocenza accorta,

E, fuor che in ben oprar, nulla fidanza:

Candida Fé, che a ben amar conforta,

Avea ne! feno, e nella Fé colla r.za .

Donne gentili
, quefla Donna è morta .

Rifplende il preferite Componimento per molti/fimi pregi , ma fpezialm/nte
per una certa dilicatezza e tenerezza naturale , che è maggiormente gufta-
ta da chi ba maggior finezza di giudizio , e intende /' arte . Io veramente
non vorrei ejfere fcrupolofo ; nulladimeno avrei meglio amato , che non fi

foffero profanate in fugge tto ti baffo le affettuofijfime e gravijfime efprejftoni

delle [acre carte ; e avrei tratto da altro fonti i concetti del primo Qua-
dernario. Donne gentili, quella Donna è morta . Una grazia fegreta ,

e mirabilmente gentile ritruovo io nel chiudere che fi fa così pianamente
quello Sonetto . E parmi , che quella grazia nafca dalP artifizio d' aver ta-

ciuto finora , che fia morta quella Donna
, per farne giugnere la nuova all'

improvvifo nella Hefja ultima parola del Sonetto , lanciando che chi legge ,

intenda pojcia per fé fieffo la gran ragione , che ha il Poeta di Ugnarfi ,

e la gran perdita , eh' egli ha fatto .

JQ' Angelo di Cofianzo .

.

POichè voi , & io varcate avremo 1' onde
Dell'atra Stige , e (arem fuor di fpene

,

Dm nati ad abitar 1' ardenti arene

Delle valli infernali, ime, e profonde;

Io fpererei , ch'<iiTai lievi, e gioconde
Mi farebbe i tormenti, e l'afpre pene,
Il veder vi>(he luci alme, .e lereoe ,

Che luperbia , <Sc ifdc-gno or mi nafeonde .

E voi

(O Donne gentili, devote d' «intere, Che per la vi* della pietà paffute. ) Imitalo ài,
Dante .

00* , cbt per la via d' amor fafjate ,

Attei) lete , e guardate
,

fi egli .è dohrc »ltun, quanto 'l mio
,
grave . .
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E voi mirando il mio m»l fenza pare ,

Temprerefle i dolor de' riunir voflri

Con l'intento piacer del mio penare.

Ma temo, oimè, ch'effondo i falli noftri ,

Per poco il voflro, il mio per troppo amare,
In forte ne verran diveifi chioftri.

Non perchè ottimo in ogni parte i» lo fiimi , ma perchè altri lo /limano

tale , ho qui rapportato il predente Sonetto . Secondo la Fi/ofofia , e il dirit-

to de' Poeti innamorati , può ejfere gravijjìmo delitto il poco riamare . Non-
dimeno a me non pare gran dilicatezza d' affetto , di giudizio il cac-

ciar coiì francamente , e fenza confolazione alcuna la fua Donna all'Infer-

no . Senza che ha la fl.ffa immagine un certo tetro
, [e punto vi fi riflette ,

che affoga in parte il bello poetico , nocendo il fuggetto all' arte medefima .

Prescindendo da ciò V arte qui è molta , tffendo il raziocinare ingegnofiffì-

txo , e rìufcendo il Componimento a maraviglia ben tirato e conchiufo

.

D

Dell'Abate Giovan-Mario de' Crefcimbeni .

Brindifi ad Erafio Mefoboatico Pafiore Arcade .

Ammi , Nife, quel bicefeiero

Di criflal fino di mente :

Vendicar mi vo' dall' onte

Di Rovajo ( 1 ) , che sì fiero

Soffia , sbuffa , e mi martella

lnfin dentro le cervella .

Voglio quel, perchè gli è vaflo

Un fommeffo, e al par profondo;.

Ed un Brindili giocondo

Su facciamo al roflro Eraflo,

Alma d'oro, fchietto core,

Del dover grand' amadore

.

Non vi mefeer quel Vajano,
Che par proprio foleggiato:

Egli è troppo delicato

Contra il crudo Tramontano,
Che al Vernotico fa feorno;

Ed io fleffo il vidi un giorno.

Al Vernotico poffente,

Ed al Gteco audace d'Ifchia,

Che a mio prò, mentre quei fifehia ,.

Sogl.on lega far fovente ,

E fchierar truppe e drappelli

Di focofi fpiritelli .

Fa

(1) Di R>*«/a, i6f ti fiero. ) Rovaio è il vento Tramontino} quafi da un Latino

Buearius. E mi maneUa. Virg. Bore* finarabile frìgxi .
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Fa di fcerre un vin così

,

Che fovrafli all'Acquavite,

O che almen fi* d' una vite ,

Che produca Rotoli

.

Forfè, forfè è di tal forzi

La terribile Malorz»

.

Che ? Malorza : al Rege Ibero

D'uve traggonla pregiate

Le Canarie fortunate :

Vino indomito ed altero,

Cui fogliarti chiamar talora

Per ifcherzo la Malora .

Recai toflo: ed è quel Tino,
Che donommi il gran Crateo..

Egli è vero di Lieo
Sudor vivo, e non già vino:

Non già vin , ma a gran ragione

Liquefatto Sol -Lione..
So! Lione . fuoco, fiamma

Sempre viva , fempre accefa .

Qtial miglior pofs' io difela

Mai bramar, s'ella m'infiamma?
Ella s' armi , e l'empio Vento
Soffi allora a fuo talento.

Ma già colmo il nappo fpuma;
Vedi qual pronta e leggiera

Di fiammelle ardita fchiera

Manda all'aria , ed arde, e fpuma;
E ta! vampa intorno flende,

Che già l'aria ancor s'accende.

©r mio dolce Eraflo caro,

Che onor crefci al Regal Tebro .

Il tuo nome alto celebro ,

Il tuo nome illuflre e chiaro
;

Mentre pien d'amor divoto

Quello nappo per te voto.

II. mio offequio prendi a grado

,

O Campion di Febo invitto .

Se il tuo nome fa tragitto

Ove 1' uom giugne di rado ,

Seco tragga, Amico, il mio i

E. immortai divenga anch'io.
Non comportando quejìa Raccolta , eh', io rapporti de' Componiménti trop-

po lunghi , e volendo pure dar qualche [aggio dello Stile Ditirambico , ho

[cello queflo corto Brindi/i , il quale ne partecipa alquanto . Per virtù pro-

prie di sì fatto Stile, noi contiamo i [alti del Poeta da un oggetto air al-
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irò , un ingegnoso disordine , il mojìrar d' effere rapito fuori di fé per qual-

che violenta cagione , le Figure [piritofe , le rifiefiioni bizzarre , le parole

compone, la varietà de' verfi y e de' metri t e altre fintili cofe . Non ba per-

meffo la brevità di queflo Componimento il mettere in pratica tante proprie-

tà . Contuttociò in si poco filo nti rimiriamo un franco palleggiare per molti

oggetti , un riflettere bizzarro [opra diverfi vini , Metafore e Iperboli Diti-

rambiche , ed altri pregi , che fommamente commendano tutto il lavoro*

Del Petrarca.

L Evommi il mio penfiero in parte, ov'era

Quella, ch'io cerco, e non ritrovo in terra .

Ivi fra lor , che '1 teizo cerchio ferra ,

La rividi più bella , e meno altera .

Per man mi prefe , e difTe : In quella fpera

Sara' ancor meco, fé '1 defir Don err^ :

Io fo' colei , che ti die tanta guerra",' ( 1 )

E compie' mia giornata innanzi fera.

Mio ben non cape in intelletto umano :

Te folo afpetto , e quei, che tanto amafii,

E là giufo è rimafo, il mio bei velo.

Deh perchè tacque, & allargò la mano?
Che al fuon de' detti sì pietofi , e cafli ,

Poco mancò, ch'io non rimafi in Cielo, (i)
Fra

( 1 ) lo fo
1

colei, che li die tanta guerra . Ivi fra hr che 7 terzo cerchio ferra , La rividi

fin bella, e meno altera. ) I Poeti fono una nazione bizzarra; e non fi può da loto eu'gere

uno ftretto rigore, laiche non vi !ì ferita niente di Paganelìmo ; cflendo fiati i primi elem-
plari , e modelli di Poelìa i Pagani. Di qui é, che invocano le Mule come quelli; alludo-
no a favole di quelli; menzionano le loro Deità; in fomma non lì disfanno del linguaggio
antico poetico, ancorché fieno Crilhani

;
poiché quelle forinole fono dalia grazia poetici

ammoibidite, e anno perduta la loro crudezza , coli' edere tanto ufate\, e logore . L' opi-
nione per efempio de' Platonici , della preeU/tetiza dell' anime , che feg^itaca da Origene ,

lo fa in quelita parte Elenco, adoprata da un Poeta Criftiano ( che dicé\fìngcndo , che il

tuo amore nacque in Cielo trall' anime fua, e dell' amata, e che poi le loro anime tuffateli

nel corpo, (esultarono ad aoiaiu ) non folameme non e rigettata, né cenlurata , ma e gra-

ziofa, e ricevuta con plani). Il Senatore da Filicaja, uomo lantillìmo , "e religiofiffìmo , di

quefta opinione Platonica non ebbe fcrupolo di fervili! ne' Sonetti maravigliolì pur qui fo-

pra regìltrati, in morte dslla Signora Carnmilla da Filicaja fua zia. L' obbiezione poi del

mettere una cola pagana degli amanti ricevuti nel Ciel di Venere , e la refurrezione de'cor-
pi , articolo della noitra lede; nel medelìmo Sonetto , il che pare una cofa difcojiveniente',

ed é come un melcolare gii Ebrei co' Samaritani ; quefta obi lezione , non (i può negare, che
non fia di qualche pelo: ma il Poeta, interrompendo talora quegli fuoi Ipiriti accenfi, a le

ritorna; quella del terzo Celo é una (cappata, una ufc:ta non avvertita, che ha voluto li

-

cenziofamente a maniera di Poeta allignare dopo morte un luogo diftl'ito agli amanti, co-
me il bofehetto negli Elilii piani, predo Virgilio; e 1' appettar* 1' anima di riunirli al fuo
corpo, é una feria riHellione efpreda dalla noftra tanta credenza. Le Mufe dicoao, come
dice E fio do , delle cofe vere, e de le falfe ancora, che fomiglian le vere.

(2) Toco manto, cV io non rimafi .11 fW» . ) Ho ollervato, che i Sonetti, che Snifcono
in una dì quelle parole, Cielo, Dio, Minio [ perché fon parole lìgnirìcaiive di cofe gran-

di, e il popolo guarda alla chiufa , e alla voce finale del Sonetto, confiderato da quelli

come un Epigramma arguto, e fecondo 1 idea Maizuleica j fogliano-, iicò, -juefti tali

Sonetti riportare applaulo .
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Fra tutti i Sonetti del Petrarca a me fuol parere quefio il più bello , o

almeno il più (piritofo .
£' pieniffimo di cofe , e di cofe tutte eccellentemente

penfate , e con felicità non minore efpreffe . Nobilifftma ne è /' invenzione ,

e [opra tutto ha un non fo che di celefie /' ultimo ammirabile Terzetto

,

Cercando io una volta , [e mai nulla poteffe opporfì a così perfetto Compo-

nimento , mi parve poterfì dire . Primieramente non effere buon configlio il

far qui Laura mezzo Crifiiana , e mezzo Pagana , mentre ella nel primo

Terzetto parla della refurrezion de* corpi , e nel primo Quadernario fi dice

col parer de' Gentili , eh' ella alberga nel Cielo di Venere , ficcome tutti gli

Spofitori confejfano . Secondariamente il meno altera lignificando qui non già

meno nuefìofa, ma men (uperba , poco paria convenevole a Laura Bea-

ta , in cui non dobbiamo fupporre rè poco ne punto di fuperbia . E di fatto

altrove la medefirn a apparendogli in fogno , è chiamata

Piena sì d'umilia, vota d'orgoglio.

E in terzo luogo potea apparire qualche equivoco o ofcurità in quel dire :

le 'I dsfir non erra; perciocché non fi conofce lofio , fé fi parli del defide-

rio di Laura, o di quel del Petrarca. E parlando del defiderio del Petrar-

ca ( come io credo che debba intenderli ) non dovrebbe egli ingannarfi defi-

derando , effendo che ancora i cattivi bramano di paffare al Cielo dopo mor-

te , benché facciano azioni contrarie a quello lor defiderio . E parlando del

defiderio di Laura ( come per cagione del Tempo prefente parrebbe più ve-

rifimile che doveffe intenderai ) non è pojfibilt , che co/lei Beata s' inganni

ne' fv.oi defiderj , e molto meno defiderando , che il Petrarca fi falvi . Ma
tutte quefie ombre con egual facilità fi dilegueranno ad ogni occhiata di

Maefi.ro ; ed io vo
1

lafciare a i Lettori il diletto di metterle in figa fenza
/' ajuto mio

.

Di Girolamo Gigli.

FOrtuna, io dilli , e volo, e mano arrefia , (i)
C hai la fuga, e la fé troppo leggiera:

Quel, che velli il mattin, fpogli la fera ;

Chi Re s'addormentò, fervo fi defta

.

Rifpofe ; E' Morte a faettar sì prefla;

Sì poco è il ben; tanto è lo fiuol , che fpera j

Che acciò n'abbia ciafeun la parte intiera ,

Convien , eh' un io ne fpogli, un ne riveffa.

Poi dilli a Clori : almen tu fii collante ,

Se non è la Fortuna ; e amor novello

Non moflri ognora il tuo favor vagante.

Ri fpofe: E così raro anco il mio bello,

Che, per tutta appagar la turba amante,
Convien, ch'or lìa di quello, ora di quello.

Più

( i ) Fortuna, io Jifiì , e volo, e mino arrtft*. ) Arrecare il volo s' intende fub'co
,
per-

ché la fortuna è alata, di cui dille Orazio: Et ctlcres ijaatit Ttnnat .— Ma la mano
della fortuna non cosi a prima viltà fi comprende; alla quale poi Ci fa corrifpondere la

tede, liccome al volo la fuga. E umor riavallo Non mejlri ognora il tm favor vagx-it

Quefto è detto con franca felicità.
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Più de gli altri conoscerà la bellezza di qusflo Sonetto , chi è pratico

dell' Antologia , cioè della Raccolta de gli Epigrammi Greci , e gufta U in-

venzioni gentili de' Lirici antichi. In effetto mi par effo compo/ìo fui model-

lo di quegli. Oltre all' invenzione perà, che è nuova e leggiadra , fi ha qui

da ammirare una virtù, che è propria di pochi. Ed è quel dire tanti [enfi

,

e abbracciar tante coje in cojì poco fpazio , fenza affettazione veruna , con

facilità, e chiarezza di Stile, e con vaga naturalezza di Rime.

Del Petrarca.

1} ATa li nave mia colma d'obolo (1)
Per afpro mare a mezza notte il verno

Infra Scilla, e Cariddi ; & al governo

Siede 'i Signore, anzi '1 nemico mio.
A c'ufcun remo un pender pronto, e rio,

Ch; la tempefia , e '1 fin par ch'abbia a fcherno;

La vela rompe un vento umido eterno

Di fofpir , di fperanze , e di defio .

Pioggia di lagrimar, nebbia di fdegni

Bagna, e rallenta le gà ffanche farte ,

Che fon d' error con ignoranza avorio.

Celanfì i duo miei dolci ufati legni

.

Morta fra l'onde è la ragione ,- e l'arte,

Tal, che incomincio a d fper.r del porto»

Per un' Allegoria ben foflenuta e guidata , co! fine dì lignificar V inquieto

fiato <r" un Amante poco fortunato , quefta è creduta eccellente; ed ha [opra

tutto da capo a piedi un andamento ( 2 ) maefiofo di verfi , che non è sì

Tomo I. I i fre-

( 1 ) TaJJ'.ì !m nave mia. ) Chiedo Sonetto del Petrarca è una allegoria contlnua-a ; e pi-
re che gli abbia dato motivo quella Ode d Oiazio, allegoria pure continuata della nave.
intendendo per avventura della Repubblica, o di Bruto, a cui ella Ode é indirizzata.-
r.aius j rrftruat in mare te novi flufius. »

( sj Diccii del Sonetto: TaJJa la navi mia colma d' ohblio ; eh' egli ha l'opra tutto dì
capo a piedi un andar maeftolo, che non è si frequente nell'altre Iatture del medefìmo ar.
teliee . H trito il detto, che non ben convengono, ne in u.ia fola reliàenza fanno dimora,
la m detta , e 1 amore. II Petrarca é tutto amore, e di quell amor vero, e legittimo, e na
turale; non può avere gli ornamenti proprj doila maefta . Amore ce lo dipinfcro g'i antichi
iavj ignudo, e fanciullo. Hi fogna che anche il fuo andamen:o l'appalesi per tale Cli altri

Poeti lon tutto Ipuito, il Petrarca è tutto cuoic, e bene i fuo". verfi lentono 1' amore, e
per queito laranno a gulfa del Lauro da lui amato fempre verdi, e per collina ftag'one ,

ioglia non perderanno. Segue il dotto Seniore. .4 me non pia. e molto <]< .'colina d'obblio,
fer dire che la [a* nave, o /ìa i anni. a jua , i citanti. a e: f'e Jìejja , o de' pajfati pericoli.
Setto Empìrico, che ha lalciato si bei monumenti della Fiioioria degli Scettici , o vogliam
dire, >. onlideiatori ; che ponei.do in bi'ancia nelle quiitioni rìlofofìche le ragioni d' qua e
di là , e vedendo che da niuna parte la bilancia pendeva, fecondo il loro pa rere, ficcano
conlittcre il ripolo dell' an'mo, nel ritenere 1' aflentimento, che perciò fuiono foprannomati
eziandio h'phectici, cioè, i Ritenuti. Or quefto Sefto Empirico, io diceva, ufa quefta ma-
; era nello argomentare. O quello che da aliti li afferma , dice egli, con femplice afferma,
rione li afferma, o con prova. Se con femplice affermazione ; e allora un' alti» con rari»

ifìcimazione contrappongo, e come noi d chiamo ; Cotanto vale l'altrui Si , quanto il mi»
IS'o. Se poi li afferma la cola rivettila .i. ragionamento, e di prova; e allo/a altro '.'g'o-
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frequente neh- altre fatture del medefimo Artefice. Contuttoché a me non pia-
ce molta quel Colma d' obblio , per dire che la fua Nave , o fi*

/' Anima
fua, è dimentica di fé fieffa , o de'p.ijfati pericoli. Né pur piace ad altri,

che le fpcrar/z* e i defiri rompano la vela dilla Nave <t" un Amante, che

folcbi il mar d* amore ; poiché quefli affetti fon favorevoli e dolci a gli

amanti , ed ingolfano , o portano avanti la loro pajfione , e non Varreftano .

Lafcio , che Ita poco ben detto , che 1» nebbia rallenti le corde o fané ,

facendole effa anzi ftar più tirate
, perchè [e è errore , è del Petrarca , non

come Poeta, ma come Ftfico . E dico più lofio , che le farce , le quali fo-

no d'error con ignoranza attorto, hanno bifogno tC un buon Comento , af-
finchè appaja una convenevole fimiglianza fra le corde d' una vera Nave %

e quelle dilla Nave immaginata dal Poeta . Sono le corde uno de' più ne-

eeffa-

«amento, e altra prova io metto innanzi, che faccia equilibrio , e contrappefo . Cosi a uno
alioluto altrui Non piace, non fembra, che polla tarli gran torto, da chi contrapponga un
Tiace a n.e , je a Voi non piaci. Colma d abbiti: può forfè aver riguardo a i verfi de mari-
nari, che fouo andati in proverbio, che avidi del guadagno, fi dimenticano della pafiata
burraie* O'azlo: Mox reficit ratts cjuajas , indocilii paiiperiem fati . Al qual propolito la

renerezza vcrlo un mio pano mi lhinge a por qui il Sonetto in alcuse raccolte di rime
Itainpa'.o lopra la recidiva in Amore .

Lane aliterò nocchier dal patrio liti

Ter ita nar di ricche merci carco ;

Ma di itmptjlt , e di mifetit incarco

L aggrava, e torna pai tri/lo e pentito .

Fa fanti voti al Cie! h tbigotttto

Di non tentare *l periglio/o varco
;

.'Li viver non Japer.do anguflo e parco

Racconcia il legno, e 'l mar ri/itca ardito.

L'a/pra é? Amori , e fo tnnevol onda,
hi cui rima/i poco men che abforto,

E la voragin /ita , cieca, e profonda,
fatto m avean del gran periglio accolto ,

E non volea pin amar ; ma la gioconda
Speme >» ajjale, e fammi odiare il porto.

Or per tornare; La nave colma d obblio t s' in:ende 1 anima d' uno amante, la quale tutta

intefa nell'oggetto amato, né di dentro fente , né di fuor gran caldo; cioè nulla le cale

degli altri oggetti fuori di quello ; e cosi fi può dire, nave carica d' una certa mercanzia,
che li domanda, Dimenticanza tanto di fé, che delle cofe lue; laonde Properzio canto del-

lo amante . Et levibits curis magna per re bona. Ha un fol penliero di piacere all' amata;
tutto il refìo ha per niente, altratto, eftatico, pei la troppa ammirazione della bellezza a

lui cara; è imbarcato in Amore, e fi lafcia portar via, lenza penfare a nulla , che fuo prò

lìa ; altamente dimentico fin di le ftello , ellendoli perduto per cercar altri. La vela

rompe un vento umido eterno Di jofpir , di /peran^e , e di de/io . Non fono, a Olio parere, le

Speranze, e il delio, che rompano la vela, ma i (olpiri nati dalle fperanze , e dal defio

prodotti; i quali fon paragonati a un vento umido, gagliardo, e continuo, che enfia, e

quali fpczza le vele . Il folpirare i Greci ottimamente dicono errerei*, dalla anguftia delle

vifcere, e dal fentirfi (tringere il peno dal dolore; la cui ftrettura , ed angofcia fa efalare i

fofpiri ; i quali fé bene fono alleviamento, e follicvo, e sfogo della pallione
; pure a Iung»

andare, lalciano la perfona (lanca, ed opp'efia Q_uel rompe é detto energeticamente per vo-

ler dire, quali fa feoppiar la vela per lo gran vento, che cute' ora 1' empie, e 1' invefte.

La nebbia, e V umidore di fua natura rallenta, e ammolla, « allunga, e fa flofee , e deboli

le cole; ma per accidente é , che egli raccorci, e induri, come nella fune, per la ravvol

-

tatura , e incatenatura delle parti , delle quali una non può allungarli, che non tiri a (e 1'

altra. II TafToni , che la troppa religio/ìta d'alcuni nello ftirnare ogni cofa del Petrarca,

volle abbattere colla burla, e colla beffa, dice: £' de migliori fem„ altro cjuejlo Sonetto :

ma non e già incomparabile , come lo tengono etra cervelli di fo-mica , a' quali le biche pa-

jon montagne. Non diro , che quefto Sonetto ila incomparabile, ma che e molto bello, e

rtificiofo.
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ceffarj ed utili finimenti della Nave ; e quelle dell* Nave Fantaflica , fé
fon compofte d'errore attortigliato coli' ignoranza , non poflono effere , [e non
iflrumenti fempre dannofijftmi . O j' altro intende ti Poeta di dire , egli non

fi lafcia molto intendere. In gommaio conchiuderò colle parole del noftro T'af-

foni : E de' migliori fenz' altro quello Sonetto ; ma non è già incompara-
bile , come lo tengono certi cervelli di formica , a' quali le biche pajon

montagne .

Di Girolamo Preti

Jjucrezia Romana .

DI dolor, di roflbr , di fdegno accefa ,

Spazzatrice di vita, e a'onor vaga

La pudica Latina il feno impiaga ,

Che può (offrir fa morte, e non l'offefa.

E Areno il faro all'onorata imprefa
,

Dell'oltraggio fi duol , non della piaga,

E tanto col morir fuo (degno appaga,
Che ha fembianza d'ultrice, e non d' ofTefa .

Peccò, dice, Beltà: Beltate or pera,

Che fu la colpa della colpa altrui :

E, fé quefia non foffe , il reo non era..

Arfe Amante lafcivo, e l'efca io fui:

Superbo ei d'alma, io di bellezze altera,

Egli di me Tiranno , & io di lui .

Mìrafi in auejlo Componimento ( 1 ) un palefe , ma fortunatijfimo sforzo^

I i * d'In-

- rajìt

Ltbrat in antitbttis . Dofìas po/uij)'r figurai
Laudatui .* bellum hoc : bit btllitm ? art R^omule ceves ?'

Jifen movtat cfttippfj <X canttt fi naufragai , ajjcm

Trotulcrim? cantai , tum Jrafla tt in trabe piftum
£h bumerii ponti? iHrnm

t
nec nofle parasta

thrabit > qui me volet incurvaci qutttl.i .

Se' un Lidio, a l'edio uom dice: e Pedo che?
Con contraf polli ei vien lilcj a difenderli,

Che di qua , né di là
,
pendano uu pelo .

Lod. li , eh' ei maneggia le figure :-

Oh quello è hello ; 6;1 ? Dio ve '1 perdoni

.

Me moveranno adunque, e, fé (cappato
Un dal naufragio carni , trarrò t'uore

Una mifera crazia? porti il voto, e canti?
Piagnerà vere, e non laudiate lagrime
Chi mi vorrà piegar con luo lamento.

I contrapponi fono belli e buoni ; ma A"j» trai bii lucuta.
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d' ingegno > «vendt il Poeta voluto ritrovar tanti concetti veri e [odi [opra
ti medefinto fugge tto, e flringerli tutti nel breve giro di i^.verfi: il che gli

è venato fatto con raro fucceff» . Ma quefli sfoggi d'induflria , eòe font come
la carrozza di Mirmecide coperta dall' ale d' una mofea , non fi vogliono fli-

rtare più de gli altri lavori , ne' quali rifplende l' ornamento modeflo , e il

belio della natura , e ne' quali /' arte , bende fomma , pur non fi fcuopre

.

Sono quintejjenze , che a lungo andare o difpiatciono , o ancora offendono :

cofa però , tbe non può dirfi di quefto beilijjfimo Sonetto . E fé quefta
Don loffe &c. Cioè: s' io non era sì bella , non peccava Tarquinio ; ma è

detto con qualche flento , fcoglio ordinario di chi vuol dire troppo in poco ,

e dirlo in Rima .

Del Fetrarta .

CHi vuol veder quantunque può Natura ,

E '1 Ciel tri noi , venga a mirar cortei ,

Ch'è fola un Sol, non pure a gli occhi nt
:

ei s

Ma al Mondo cieco, chi virtù non cura .

E venga toflo, perchè Morte fura

Prima i migliori, e lifeia flare i rei.

Quefla è afpetuta al Regno de gli Dei ~
Cofa b;lla mortai paffa , e non dura.

Vedtà, s'arriva a tempo, ogni viruiie,

Ogni bellezza , ogni real coflume
Giunti in un corpo con mitabil tempre..

Allor dirà, che mie Rime fon mute,
L'ingegno offefo dal fovcrchio lume:
Mj , le più tarda, avrà, da pianger fempre.

fochi Sonetti del Petrarca ci fono , che pareggino , s ninno forfè , cu
avanzi queflo in bellezza . Lo reputo io una delle più fublimi cofé , che i'

abbia la Lirica noflra : tanto è ripieno di penfieri poeticamente mirabili ;

tanto è ben tirato ; non potendofi r.è con più forza , né con più arte far
comprendere la fin/ordinaria brlià sì eflerna , come interna di Laura , E
quefte virtù fpezialmente rifplendono ne' due Quadernari , e più ancora nel

fecondo , nel quale entra il Poeta con un paffaggio nobilmente affettuofo .

Quella è alpettata &c. Così mi piace di leggere , e così credo che ab-
bia ferino il Petrarca , fenza confondere queflo verfo col feguente , la tene-

rifftma e gentil fentenz* del quale va letta da fé fieffa . A me non reca
noj.i quel R gno de gli Dei , quaft pecchi di Gentilefmo ; imperocché può
il Poeta , come ha fatto altrove , ufar le opinioni della Gentilità

, purché
non ufi nel medefimo tempo te facrofante d-el Crifliane/ìmo . Senza che può
appellar^ anche criflianamente il Cielo Regno degli Dei

, perchè regnane
colà i Santi , chiamati Dei ancora dalle [acre carte in fenfo metaforico .

Dì.
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Di Francefco Redi,

LUnga è l'arie d'Amor, la vita è breve,
PerJgliofa la prova, afpro il cimento,
Difficile il giudizio; e a par del vento
Precipitosa 1' occafione , e lieve.

Siede in la fcuola il fiero Mafiro , e greve
Flagello impugna al crudo ufizio intento;

Non per via del piacer, ma del tormento,
Ogni difcepol fuo vuol che s'alleve.

Mefce i premj al gaftigo, e fempre amari
I premj fono , e tra le pene involti,

E tra gli Aeriti , e fempre fcarfi , e rari

.

E pur fiorita è l'empia fcuola, e mclti

Già vi fon vecchi; e pur non v' è chi impari:
Anzi imparano tutti a farfì flohi

.

Gentiliffìma riefce /' entrata di quefio Sonetto per lo buon ufo del? Aforia-

mo rf' Ippocrate . Con rara foavità , con chiarezza continua , e con pari
leggiadria fi conduce maefirevolmente /' Allegoria , e tutto il Componimene
to

, fino al fine . Ha il quarto verfo un bel vezzo dui fuon delle parole ,

corrifptndente all'intenzione del fenfo ; e la cbiufa inaspettata mirabilmen-
te j' attacca al refto del corpo . Noi paragono coir antecedente del Petrar-
ca , baflandomi di dire , che quefio nello Stile mezzano mi pare uno de gli

ottimi

.

Di Gabriello Chiubrera.

I. 'Tr Ra duri monti alpeflri

,

X Ove di corfo umano ( i )

NelTun vefligio fi vedeva impreffo;,

Pe' fentier più filveflri

Giva correndo in vano
Difii uggitore acerbo di me flefìo.

Dal gran viaggio oppreffo

Io movev'prma appena,
Affaticato , e fianco ;

E nell'infermo fianco

A f»r più lunga via non avea lena
;

Tutto

( i ) Ovt di corfo umani Ne/furi vi/ligio fi vedeva impreco . ) Imitato dà quel Sonetto del
Petrarca, che comincia : Solo , e pen/o/o i più deferti campi Vo mi/urando , imitato quello dal
Koulardo; Seul, ist ptnfif . L'origine di quella efprellìone viene dall'alto, cioè da un bel-
li/lìmo verfo d'Omero, predio cui Helleroioiue e rapprclentato : «"» •9-u

/
u8

,

y KxTi'iur, to?t»»
xrfpvtar ùKtihov : tradotto a parola a parola maravlgllol'amente da Tullio lpft fuum
cor tdt ni , houiinttm itrftigia vitant . La prima parte di quello verfo ha efprcffo il Chiabre-
ra con dire : Diflruggitore acerbo di me JielJ'o . Skarh ip/ùit cor tdtrt , noi diciamo bafia-

mente : htccarfi il cervello : che va alla volta del medclimo feotimento •
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Tutto affetato, & arfo,

Di calda polve, e di fudor cofpuio

,

II. Quando foaremence

Ecco a me fé ne viti*

Amato rifoDar d'un ìnormorio.

Volfimi immantenente;

Né p.ù chiare, o ferene

Acque gii trafcorrendo unqua rid' io

<

Fonte di picciol rio

Fra belle rive erbofe

Difcendea. lento lento.

Il rivo era d'argento,

E P erbe rugiadofe , e odoro fé

Per la virtù de' fiori

,

Fior, ch'aveano d'Aprii tutti i colori*.

III. Com' io , sì vinto , fcorfi.

Il puro rufcelletto,

Che di fé proìnettea tanta dolcezza ;

<josì rapido corfi

,

E già dentro del petto

Sentii di quell'amabile frefebezza

.

Oh umana vaghezza

•Ben prorifa , e ben vivace

A' cari piartr tuoi

,

Ma fui compirli poi

Rade volte non vana, e non fallace!

Laffo , che poffo dire?

Cinto è di mille pene un fol gioire*

IV. Su la bella, riviera

Bella Ninfa romita

Si facea letticiuol della bell'erba;.

A rimirarti altiera

Per bellezza infinita ,

E per fregi, e per abiti fuperba .

Come mi vide , acerba

Gli occhi di fdegno accefe,

E cruda, in pie levofiì ;

E di grand' arco armoffi

La man finiflra, e con la deflrt il tefe t .

Quanto potea più forte,

E prefe mira , e disfidommi a morte.

V.. Io riverente, umile
IVli rivolgeva a' preghi

,

Tutto in fembianza sbigottito, e fmorto».

Alma Ninfa gentile,

Perchè sì t'armi, e neghi

Uè
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Un forfo d'acqua a chi di fete è morto ì

Mira, che appent porto

Per qoefli monti il piede;

Mira, ch'io m'abbandono.

Fia per cotanto dono

Ad ogni tuo voler ferva mia, fede.

Deh ferena la fronte:

Non, perch'io .beva., feficherà tua fonte.

VI. Menu' io così dice» ,

Ella pur , come avante,

Di feoccar l'arco, e «T impiagar fea fegno

.

Allora io foggiungea

:

O Ninfa , U cui fembiante

Vii più del Ciel, che dell, terra., e degaa,

Mira , eh' io qui ne Yegno

Sconofciuto pallore

Di quefle ofeure felve

,

Né d' augelli , o di belve ,

Per la mercede altrui vii esecutore.

Io mi vivo in Permeilo,

CaroalleMufe(i), & al gran Febo ,flelTo.

VII. Colà'fin da' primi anni

Fu mia mente bramola

Le tempie ornarfi di famofo piloro i

E con non brevi affanni

Su U cetra amorofa

I modi apprefi di fue corde d oro.

Oh , fé per te non muoro

Digiun di sì bell'onda,

Come per ogni etate

La tua chiara beltate

Ogni beltate fi farà feconda!

Sgombra, o Ninfa, 1' afprezza : (2)

Non rifplende taciut» alta bellezza.

.

Vili. A quefti detti il vifo

Ella girommi umano,

Sì che nel petto ogni paura eftinle ;

E con gectil forrifo

1 oìsli della mano .

Bagnò nel fiume, e di quell'acqua «ttinfe.

Indi ver me fofpinfe

La defuta palma Co lma

( 1 1 Caro allt Muft . ) Orazio: Mufis ami<us.

a&nta. inatpettata come ha prclo bene 1 aru di Piodaro. anni ascilo «T Orazio : Fa-

feii:enza"inal>ettata come ila prcio »»k

•««• ftf«lt* iifi't intrtU CtUta vtrtus
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Colma di doke umore.
Su quel momento, Amore,
Di tu, che fa del cor? che fu dell'alma?

Oh momento felice !

Ma li memoria è ben tormentatrice.

Indarno è, Mariani, il far querele,

Che foffe il gioir cono:

E breviffimo in terra ogni conforto.

Qual fia V intenzione fegreta dell' Autore in queflo Componimento , a me.

non giova d' invefligare , e vorrei che poco importale ad altri . Ma qual fia

la bellezza de* verfi , a me fembra tanto palefe , che per avventura è fu-

perfiuo il volere additarla a gli occhi altrui . Nulladimeno dirò , eie qui

può ammirar/i un' incomparabile unione dello Stil venufto col grande
, fpìran-

do r avvenente fìoritezza di quefia Compofzione anche una maeftà da ma-
trona . Dirò, che l'invenzione è leggiadrrjfima , e tale , che tien Soavemen-
te in/ino al fine fofpefi gli animi de' Lettori. Dirò finalmente , che il tutto

e con vivacità e grazia efpre/jo , e che più delle altre mi diletta la quar-

ta Stanza , e appre/fo ascora l' ottava .

Di Bernardo Ta/fo.

DEh perchè conerà l'empia invida Motte
Cagion del mio, e de' tuoi cacti mali,

Non adoprafii , Amor, l'arco, e gli Arali

A guiia di guerriero ardito, e forre?

Morta è la donna mia ; con lei fon morte
Le tue vittorie ; or fenza lei che vali ?

Spente le faci, e fpennacchiate I' ali ,

Cofa non troverai , che onor ri porre .

Tu dovevi morir n-'fuoi begli occhi,

Poiché nel fuo cader cadder con lei

L'alte tue glorie, e gli acquiflati pregi.

Vedi d'intorno (parli i tuoi trofei,

Quafi bei fior da freddo gielo tocchi
;

Né più fia chi t' onore , o eh: ti pregi ( i )

.

Non è Sonetto ma/Jì.cio ; ma tuttavia ha alcune belle grazie , ne' Qua-
dernarj fpezialmen'e . Se la chiufa fojje migliore , e p-ù fpiritofa , ne fen-

tirebbe gran vantaggio tutto il Componimento . Ma il dire
,

Né più fia chi t' onore , o chi ti pregi,

oltre

(i)Il Sonetto del Tafio padre è ( come fogliono edere i fuol fatti m affai giovane c;a ;

Dei genere leggiadro, che i Greci dicono ykxfvoc'r , i Latini elegante ; ma la chiufa lielce

jraviflìma ; ed t uno Hpil'oncmj, nella ma lutuuleiza, e lemp.Aita d' gian pelo

f*e più fia ibi t' onore , o ibi ti pregi . Virgilio: Et qut'quum Nttmn funonìs aJoret? •

tiaaft bei fot da fetido gielo toctbi : imitato da Dance. Ujtali i foniti dal notturno giti*

•.biniti-, t tbiu/ì
,
poiché il /ti ci imbianca ; con quel che feguc . Cofa non troverai the

onor ti pine. Qjii dice delle £0 fi, A'r pi» fa ibi t cmne , e ehi li piegi. Qui dice

delle perlone .
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olire all' avere un non fo che di melenso , moflra anche un

1

eflrema pover-

tà dell' Autore , nulla contenendo , che non fia fiat* dettt nelT antecedente

verfo

Cofa non troverai , che onor ti porte.

Di Carlo Antonio Bedori.

QUel puro Genio, a me cuflode eletto,

Lucerna a i palli , e fiamma a i defir miei ,

Donna mofìrommi un dì d'orrendo xfpetto ,

E accennando mi dille: Ama coflei

.

Come, tofto gridai, l'accefo affetto

A sì funelli rai volger potrei?

Ben io ravvifo il mal gradito obbiecto:

O quella è Morte, o vive Morte in Jei

.

Sotto quelle fembianze , ingrate a voi,

Vive Morte, ei rifponde, e Morte è quella,

Deforme, ahi troppo, a i ciechi fenfi tuoi.

Fitta , pofeia foggiunfe, il guardo in ella,

Un'altra diverrà, qualor tu vuoi.

11 Ciel pofe in tua mano il farla bella.

Per /' invenzione pellegrina , con cui fenfibilmente vien qui rapprefentatt
dalla Fantafia una verità teologica e morale , affaifftmo è da prezzarli que-

llo Sonetto . Quanto al primo Quadernario , il nuovo io lavorato con viva-
cità e pcffsffo da Maeflro . Nel fecondo , fé non a qualche troppo fevero Cen-
fere potrebbe difpiacere il contrappofio del quarto verfo . La chiufa è nobi-

lìjfima . Ingrate a voi. Niun bifogno di Rima ha , credo io, fatto qui
entrare un voi , mentre fi parla ad una fola perfona , perchè facilmente ap-
pare , che fi fottointende ingrate a voi mortali . — li guardo in ella .

Alcuni efempj d' ella in cafo obliquo fi truovano preffo eccellenti Autori , é

in verfi taltra è grazia il valerfene .

D
Di Andrea Navagero

.

Onna, de' bei vofir' occhi i vivi rai,

Che nel cor mi paflaro ,

Con Jor fubita luce Amor fvegliaro,

Che fi dormiva in mezzo del mio core.

Sveglioffi Amor, chi nel mio cor dormi»;
E i bei raggi raccolfe ,

E formonne un'immagin sì gentile,

Che gli fpirti miei tutti a lei rivolle.

Quella allor tanto umile
All'alma fi moftrò , sì dolce, e pia,

Che perchè voi mi fiate acerba , e ria ,

Tanto è dolce la fpene,

Tomo II. K k Che
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Che dimora nel cor, che di mie pene,

E d'ogni mio dolor ringrazio Amore.
Pie contarfi fra i più limpidi e ben condotti Madrìali . £ui fenza fafìo

fervi la Fantafia a dipingere un bel vero , e lo dipinge ella con sì vaghi

e naturali colori , che non può non fentirne diletto chiunque ha dilicatezza

di gufio .

Di Antonio TibaIdeo .

Statua di Beatrice fatta innalzare da Leone fuo Amante .

CHe guardi, e penfi ? Io fon di fpirto priva,

Son piecra , che Beatrice rapprefenta .

Leon, che l'ama, e per amarla (tenta , (i)
Vedendo me, gli affanni in parte fchiva .

Natura, e non tu fol , crede ch'io viva,

E qual fia l'opra fua , dubbia diventa;

E (peffo a gli occhi Amor mi s' apprefenta ,

Che ha il nido in quei di Beatrice viva .

Ma poiché me ritrova un duro Caffo,

Scornato ride , e va cercando lei

Col vifo di vergogna tinto, e bada.

E certo infufa m'avrian l'Alma i Dei

Per far contento quello Amante lalTo :

Ma (timao, che fian vivi i membri miei.

E perchè produrre in mezzo quello co i due [cguenti Sonetti , ne
1

quali

appare tanta rozzezza di Lingua , e majfimamente in quello , dove quel

per amarla (lenta è ballante far venir la colica ? Io li produco , non per-

che il tutto lo meriti , ma perchè qualche parte me ne par degna , come

nel prefente il fecondo Quadernario , e il primo Ternario . Voglio eziandio
,

che fentano i Lettori la varietà de
1

gujli , e qual fujfe quel di coloro , che

fcriveano nel Secolo quindicefimo . E certo infula &c. Ci hanno i Gre-

ci in fimile fuggetto lafciati de' penfieri leggiadri , e in qualche cofa Somi-

glianti a quelli ; ma non mai sì arditi .
£' troppo ardimento , parlando in

Sentimento de* Gentili , quefto immaginare , che gli Dii fi fieno cotanto , e

per tanto tempo , ingannati

.

Dello flejfo nel medefimo fuggetto .

TU, che mirando flupefatto redi ,

Se t'innamora quella immagin belli,

Penfa , fé , come ha il corpo , la t'avella

Aveffe, e i bei coflumi, e i modi, e i gefli .

So ,

( i ) Lttn che C ama, e per amjrl.i JJtnra. ) Pare un po' bado quello Jìent/t, ma é cal-

zantillim ) . Brano meno colti i Poeti del lecolo quincTcelimo ; ma non mancavano talora

di Ipii'to, né di 10'za . Vedi i Sonetti del Altillìmo, e del Cariteo , E etri) mfu/x .

Concetto timi e a que';i, che li leggono ne' tanti diltichi Greci fatti Copra la Vitelletta di

bronzo del famefo intagliatore Miione .
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So, che tutto infiammato allor direfli :

Io ti fcufo, Leon, s'ardi per quella.

Tolfe il Scultor la minor parte d'ella,

Abbagliato da gli occhi ardenti , e onefli

.

B:n potria '1 Cielo, e farebbe atto pio,

Mandare al marmo un'Alma per mia pace:

Ebbe Pigmalion quel, che chiegg'io. (1 )

O, s'una di lafsù dar non gli piace,

Tome a Beatrice ( e' ha il fuofpirto, e '1 mie» )

Uno, e locarlo in quell'altra, che tace.

Ancor qui la chìufa è imbrogliata forte , sì nella Gramatica per cagion

di queft' altra , da cui la parola immagine è troppo lontana , e sì per lo

fornimento ,
poiché dall' aver metaforicamente Leone il fuo fpirito in petto

di Beatrice , non dovea dedurft quefla conseguenza • adunque pub locarfi in

quefto marmo uno de gli due [piriti di coftei , e »' avrà la pietra una vita

vera , e naturale . Il rimanente del Sonetto , fé (e »' eccettua quel dire il

Scultor in vece di Io Scultor , ba de i penfieri td affetti felicemente viva-

ci , e [piegati con grazia ..

Dello fieffo nel medefimo fuggetto

,

COflei , che viva in bianco faflb miri ,

Scolpir fece Leone; e a ciò fu fpinto,.

Perchè, quando fotterra il corpo eflinto

Sia di Beatrice, ancor Beatrice fpiri
;

E perchè fian feufati i fuoi defiri
;

Che chi 'n pietra vedrà fuo volto finto,

Dirà: Non è mirabil, fé fu vinto

Leon , fé viffe ia lagrime , e in fofpiri

.

Or penfa , Spettator, fé l'amò forte,

Quando pofe ogni fludio , ogni valore

In dar la vita a chi gli die la morte.
Una ha in marmo, una in carte, & una in core;

Reflerann' una , fé fian l'altre morte.
Egli una, una Malvico , una fé Amore.

5' altro giovamento non faceffero i Poeti di quello gujìo , muovono almeno
coir ardimento loro , e con certa fecondità di penfieri non di rado felici ,

/'

afeiutta addormentata vena di certi altri Poeti , ; quali dando miglior

grazia a gli altrui imperfetti partì , con poca fatica poffono farfene onore ,

e divenir ladri con benefizio comune , e fenza timor di gafìigo . Ora una
tale utilità panni che fi poffa cavare dal prefente Sonetto . — In dar la

vita a chi ckc. Guardanfi gì' Ingegni migliori dalla pompa di queflì ricer-

cati contrappofti , che facilmente cadono nel fanciullefco ; e queflo appunto

K k 2 può

f" 1 ) Ebbe TigmaUon quel che thievg h . ) 11 Petrarca. Tigmalion quanti) lodar ti dei Ne\\
imagine [uà , je n,i'l< volte Af' avejii qutl th' i' fol una v»rtei •
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può parer fanciullesco , a/meno oggidì . Il medejimo pentimento pelea con
acutezza minore, e con piit faviezza adoperarli .

Dell" Abate Alejfandro Guidi ( i ) .

AV/ pubblicarfi le Leggi de/I' Accademia de gli Arcadi .

I
I. T O non adombro il vero

Con lufinghieri accenti :

La bella Età dell'oro unqua non venne.
Nacque da noflre menti

Entro il vago penderò,
E nel noflro defio chiara divenne»
Spiegò Tempre le penne
La gran Miniflra alata

A i fochi d'Etna intorno,

Ove, per provveder l'ira di Giove
Sempre di fiamme nuore,
Stancò i Giganti ignudi

Su le fatali incudi :

E per le vie del CicI cor fé , e ricorfe,

Intenta fempre a'fuoi feveri urici.

Or, fé del Fato infra i tefor felici

Il Secol d'or fi ferba ,

Certo fo ben , che non apparve ancora

Un lampo fol della fua prima Aurora ..

II. Chiude noflra Natura
In mente gli aurei femi ,

Onde forger potrian l'Età beate.

Ma il fuo defir, eh' è cieco,

E incontro al ben s'indura,

Da così bel penfiero la diparte.

Vedete, come in carte

Si ragiona di le: , che in feno accoglie

Tante feroci voglie ,

E col loro piacer fol fi configlia .

Vedete , come a fé fempre fomiglia ,

E come fpira all'Innocenza in petto

Lampi, e faville di vendetta , e d'ira;

E come pofeia tede atroci inganni,

Velando di Virtute anco i Tiranni.
XIX. Io non invan fu quello colle iflefio

Al popol di Quirino

Un

fii) Di qucfto fcelto Spirito ci è traL' altre, una nobilillìaia Canzone, in morte del Ba-
ron d'Afte; la quale è chiara inlìeme , e alta..
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Un giovanetto Cefare rammento;
Quei, che fi vide impreffo

Dei bel genio Latino,

E che un luflro regnò placido, e lento;

Quegli , che pofcia fpenfe

Ogni fu» bella luce, e '1 ferro mife

Entro il materno feno

,

E guardò le ferite, e ne forrife

.

Quei, che la patria infra le fiamme uccife:

Sì che fquallido il Tebro ufcì dall'onde,

E di Roma in veder Torrida immago
Stefa per l'ampia valle,

Sofpirando gridò; Giunco è Anniballe

Tutto di fangue, e di ruine vago,

Su i fette colli a vendicar Cartago.
IV. Non , perchè '1 viver noflro

Giace lontan dalle città fuperbe ,

E fiede alle bell'ombre , e in riva ai fonti

,

E non ancor fi è moftro

Caldo dell' ire acerbe ,

E non cerca fregiar d'oro le fronti; .

Già noi faretti men pronti,

O impotenti a turbar noflro coflume.
E quii pafior fra noi tanto prefume ,

Che penfi di poter dentro le felve

Menar i giorni fuoi lieti , e ridenti ,

Come le antiche favolofe genti?

V. Quel foave talento,

Che sì ad amar ne accende,

10 credo ben, che fcenda dalle Stelle v

Vien da quei fanti lumi ,

In cui sfavilla, e fplende

11 chiaro feme delle voglie belle;

Ma giunto in quella parte, ove ribelle

Forza s'infiamma, ed a ragion contraila».

L'origine celefle

All'innocente ardor fola non balla.

Nuovo defio fi vefle,

Ove fi alberga, e vive.

Così talor Virtute
Se pon ne' tetti de' Tiranni il piede,

Senza fua gloria, e libertà, fen giace:

Ch'ivi cangia coflume, o pur foggiace .

VI. Il violento s torbido Sofpetto

Anco in noi defta i fuoi penfier feroci,

Che fi vedrian di fangue , e d' ira tinti ,

Se
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Se «on che ("otto rnanfuete voci

Velan le fiamme in petto,

Però che povertà gli tiene avvinti

.

Ma da foverchio ardor potrian fofpinti

Anco recarfi in mano il ferro , e '1 tofco
,

E funeftare il bofco

.

E fé Fortuna con fereni augurj

Per le noflre campagne un dì paffaffe ,

E lampeggiando entraffe

Lieta ne' noftri poveri tugurj ,

Avrian di noi ( chi '1 crederia ? ) rifiuto

Lt paflorali Mufe; e quel diletto,

Ch'abbiamo in acquifìar gloria da i carmi,
Sorgerebbe dall'armi;

E diverrebbe del canoro ingegno

Tutto l'ardore, alto defio di Regno.
VII. Fu pur Romolo anch' ei paflor del Lazio,

E, come noi, reggeva armenti, e gregge,
E fi veftia di quelle fpoglie irfute;

Quando de' bofchi fazio

Moffe l'aratro a quel terribil folco,

Donde fur le gran mura ufcir vedute.

Allor la manfueta fua virtute

Cangiò fpirto, e colore;

E tanto bebbe del fraterno fangue

,

Ed orma tale di furore impreile,

Che l'acerba memoria ancor non langue,

E ancor offende, e ofcura

Il gran natal delle Romane mura.
Vili. Or voi recate il freno ,

O fante Leggi , alle nafcenti voglie ,

E gli Arcadi Paflor per man prendete.

Voi di natura illuminar potete

Li fofca e dubbia luce.

Se voi non fofle in nofira guardia delle,

Nofira mente faria fempre viaggio

In fu le vie funefie
;

Ed Arcadia vedrefle

Piena folo dell'opre orrende antiche.

Or voi fplendete al viver noflro amiche :

Che fé indugiane il Fato

A recarne i felici imperi voflri

,

Governo avrian di noi furori , e moflri

.

Nel primo Tomo di quefla Opera al Lib. Il.Cap. II. ho toccato leggier-

mente i pregi di quella ncbiliffima Canzone. Ora foggiungo , che ne i parti

di quefto guflo originale fi mira ftto quel fublime t nuovo, eie può mai darfi

a gli
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« &H oggetti , fieno quelli grandi e firanieri per [e flejft , fieno baffi e

triviali . Ogni cofa , elico, è qui veftìta col più magnifico e bel colore poeti-

co , che fappia immaginare la fantafia , fenza che quefia potenza moflrì

giammai povertà , ecceda dalla parte del luffa , e del troppo . La fecon-

dita del Poeta , più lofio che ad empiere di gran varietà di propofizioni e

cofe i fuoi verfi , tende ad amplificare , e colorire con tuttala novità e fplen-

didezza pcffibile alcune delle più belle e più fcelte proporzioni , che fi conven-

gano al fuggetto ; le quali così fontuofamente addobbate e legate
, formano

pofcia un componimento rarifiìmo , a cui qualche oscurità talvolta accrefce ,

non toglie la maeflà . Oltre a ciò ogni verfo , ogni frafe , ogni fenfo qui è

lavorato , e limato con incredibile attenzione e finimento , in guifa tale che
da per tutto corrifpor.de P efierna armonia del metro aIP interna bellezza

di• [entimemi .

Di Benedetto Menzini

.

DIarzi io piantai on ramufcel d'alloro,

E infieme io porli al Ciel preghiera umile ,

Che sì crefeefle l'arbore gentile,

Che poi folTe a i cantor fregio , e decoro ,

E Xrffiio pregai, che l'ali d'oro

SrendefTe fu' bei rami a mezzo Aprile,
E che Borea crudel tiretto in feivile

Carena, imperio non aveffe in loro.

Io fo , che quefia pianta a Febo amica
Tardi, ah ben tardi, ella s'innalza al fegro

D'ogni altra, che qui flalìì in piaggia aprica .

Ma il fuo lungo tardar non prendo a fdegno
;

Però che tardi ancora, e a gran fatica ( 1 )

Sorge tra noi chi di corona è degno.
Di gufìo pellegrino è il prefente Sonetto . Io ci finto dentro il dilicato

genio <P alcuni Epigrammi Greci. Un certo Vero nuovo
, penfieri [odi e na-

turali , e un bel concatenamento di tutto , fanno [ingoiarmene piacermelo ,

e filmarlo degno di lode non ordinaria . Non ardirei dire , che foffe errore

nelP ultimo verfo quel di corona è degno. Dirò bensì, che meglio , e più

ficuro farebbe fiato il dire fia degno

.

Di Torquato Taffo.

STiglian , quel canto, onde ad Ofeo limile

Puoi placar l'otibre dello St'gio regno,
Suona cai, eh' afcoltando ebro ne vegno ,

Ed aggio ogn' altro, e più 'I mio fìelTo a vile.

E s'Aa-

( 1 ) Tirò che tardi ancora-, t a gran fatica Sorge tra noi, chi di corona è de>no . ) Chi
di corona Ila degno , farebbe 1" edmano rei.oie della profa . Ma il porre ciò n=lT indicati-

vo, fa più rilalure il verfo, ed avviraio.
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E s' Autunno rifponde a i fior d'Aprile,

Come promette il tuo felice ingegno:

Varcherai chiaro, ov'erfe Alcide il fegno

,

Et alle fponde dell' eftrema Tile .

Poggia ( i ) pur dall' umil volgo divifo

L'afpro Elicona , a cui fé' in guifa appreffo,

Ch; non ti può più '1 calle elìer precilo.

Ivi pende mia cetra ad un cipreffo.

Salutala in mio nome, e dalle avvifo,

Ch'io fon da gli anni, e da Fortuna oppreffo.
£" Sonetto forte , e vi fi conofce dentro il buon Maeflro . Ma [opra tut-

to mi fembra eccellente cofa l' immagine comprefa nell' ultimo Terzetto .

Anzi , per vero dire , il refio del componimento , ficcome per [e fleffo poco
mirabile , da ejfa ha da riconoscere la maggior parte della [uà bellezza

Poggia pur &c. Lafcio ad altrui la decifione , fé poffa dirfì Pog-
gia Pa'pro Elicona, in vece rf/ Poggia ill'afpro Elicona, dappoiché Dan-
te nella prima Cantica dell' Inferno ha detto:

Perchè non («li il dil^trofo monte ?

Almeno da qui innanzi dovrà poterfi dire coli' efempio di sìfamofo Autore .

Dell' Abbate Vincenzo Leonio (a) in morte di Gio: Morofinì , e Terefa
Trevifani Nobili Veneziani , fpofi promejfi , infermati,

e morti in un tempo medefimo. ( J )

TRa quelle due famofe Anime altere',

Ch'ora anzi tempo han fatto al Ciel ritorno,

L' iflflfa Stella , ov'ambe avean loggiorno (4),
Voglie creò d'amor pure, e fincere .

Difccff poi dille celefli sfere

Vefiiro ambe full' Adria abito adorno,
E lo fplendor , ch'indi fpargean d'intorno,

L'arr.orofe dello fiamme primiere.

Ma I' una e l'altra a maggior lume avvrzzj ,

Vifìi ofeurati dal corporeo velo

1 più bei rai della natia chiarezza,

Accefe alfin da defiofo zelo

Di riveder l'antica lor bellrzzx ,

Sen ritornaro infieme unite al Cielo .

Mi-

(1) Salire il monte, fi dice, anche nell'ufo d' oggi; ma montare, o poggiare il monte,
non li direbbe.

(2', 11 Sig. Vincenzo Leonio Gentiluomo di Spoleti, Paftore Arcade, e Accademico
della Crulca era di tinillìmo giudizio, e perciò riguardato in Roma, come Maeftro.

( j , Sopra lo !tr2no cafo de' due fpofi Gio. Morofini , e Terela Trevifani, infetmati , e

morti in uno ftello giorno lece una nobile Klesia il Sig Avvocato Francefco Forzoni Ac-
colti, degno figliuolo del Sig. Pier Andrea; tute' e due di felice memoria; e quefta Elegia
li legge nel a bella e copiofa Raccolta de i Poeti d' Italia Latini, die li ltaoipa nella Rcal
Stamperia di Firenze.

(1) C ijitjftt fitlti , «u' ami' e avtan fo°*hrtt9 . ) I Platonici direbbero : T-uve/uw «5-170».
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Mirabilmente fi fa fervire a quefio argomento una fplendida , ma non ve-

ra , opinione della Scuola Platonica . Oltre al merito dell' invenzione , ha il

Sonetto una tal pulitezza di {enfi , di parole, e di rime , eie tutto vi pare

naturalmente nato , e non pofto dall' Arte occulta al fuo debito luogo . La-
onde qui può avere un beli' efempio , chiunque ama, e cerca il Bello, e le

perfezioni dello Stil naturale e leggiadro .

Del Petrarca.

Mille fiate, dolce mia guerriera,

Per aver co' begli occhi voflri pace,

V aggio proferro il cuor; ma a voi non piace

Mirar si bado con la mente altera.

E fé di lui fors' altra Donna fpera,

Vive in fperanza debile, e fallace:

Mio, perchè fdegno ciò, che a voi difpiace,

Eller non può giammai così, com'era.
Or s'io lo fcaccio ( 1), & e' non trova in voi

Nell'efilio infelice alcun foccorfo ,

Ne fa flar fol , né gire, ov'aJtra il chiamai
Poria fmarrire il fuo natura! corfo ,

Che grave colpa fia d'ambeduo noi,

E tanto più di voi, quanto più v'ama.
Mira , che bella Rettoriea hanno i Poeti innamorati , ma di fommo in-

gegno , come era il Petrarca . Sono ingegnofiifime tutte quefle ragioni , e na-
scondono un' incomparabile tenerezza d' affetto . Ma è di pochi il difeernere

la grave difficultà di dir con chiarezza e nobiltà poetica tanti , e si fonili

penfieri ; e né pur tutti porranno mente , quanto fa franca , e vaga /' en-
trata di quefto veramente nobile Sonetto.

L
Del March. Giovan-Giofeffo Orfi .

mia bella avverfaria un di citai

Del Monarca de' cuori al tribunale;

E a lei
, quando comparve , io dimandai

il mio cuore , o al mio cuor mercede uguale.
Chi tei niega ? di lui nulla mi cale,

Rifpos' ella , volgendo irati i rai ;

Indi a terra il gittò ma! concio, e tale,

Che più quel non parea, che a lei do-nai.

Allora io del mio cuor lacero, e guaflo

1 danni proiettai . Ma il giudo Amore ,

Che mal foffria di quell'altera il fallo,

Tomo II. L I Peo-

(1) Or j' io :> l..u;j} . ) II cuore. Vedi predo Gelilo Paaticij epigramma die comiacU':
Af*git mi atiimui .
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Pensò, poi diffe: Olà, che fi rifiore

De' fuoi danni coflui fenza contratto:

Donna, in vece del fuo , dagli il tuo cuore.

E uno fcberzo , fecondo /' opinione del fuo Autore ; e fecondo la mia , è

uno fcberzo fommamente gentile , "vivo , e dilettevole . Certo che non potea

né meglio dipingerli , né con purità , o modo più vivace , metter/! tutta fotto

gli occhi de' lettori quella graziofa finzione . Sicché fra i Sonetti fcherzevoli

mfteme e gentili io lo reputo uno de gli ottimi

.

Di Benedetto Varchi.

DOnna bella , e crude! , né fo già quale

Crudele, o bella più ; fo ben che liete

Bella tanto, e crudel , che nulla avete

Ned in bela, né in crudeltate uguale.

Se del mio danno prò , fé del mio male

Alcun bene, e del duol gioja prendete:

Più dolce aliai, che non forfè credete,

M' è il danno, e 'I mal, e '1 duol, che ognor m'affale.

Ma , fé 'I morir di me nulla a voi giova ,

E puovvi effer d'onor quefla mia vita,

Perchè volete pur, che affatto io mora?

Che fi dirà di voi? Cofiei per nuova

Vaghezza e crudeltà traffe di vita

Un, che tanto l'amò, che l'ama ancora.

Non è vino sfoggiato ( r ), ma (i può ber volentieri. Benché né* Quader-
nari fi vegga qualche più apparènte sforzo dell'ingegno; a me tuttavia per

la naturale e non volgare argomentazione , e per la cbiufa dilicatamente

ingegnofa ,
piacciono molto più i Terzetti

.

Di Francefco de Lemme

.

I. f"^ Antiamo Inni al gran Dio (*"} Nel Ci«l, nel Mondo
V^> D'Abram, d'Ilacco, e di Giacobbe il Nume

E" pur faggio, e poffente, e buono, e grande!

Col fuo poter la fua bontate ei fpande ,

Che fcorre, e irriga, inefficaci fiume,

Lo fleril fen del nulla , e '1 fa fecondo.

Sgorga nel nulla, ed ivi

La

( i ) Non è -vino sfoggiale , ma fi puh ter voltniitri . ) Certo : dopo i mofeadi di Siracu-

fa , vini delle Canarie) e di San Lorenzo, hanno qualche pregio ancora que' di Sciampa-
gna, e di Borgogna; anzi querti fono pi» amabili, perchè più parteggiatali . Benché non
ìia Malvagia, é grato anche il Mofcadello di Cartello. Il Varchi fu ingegno abbondevo-
li:.

lì;no. Alcuni fuoi Sonetti paftorali non fono cattivi ; e i verli nella traduzione del Boe-
zio, ci é chi gli ftima. Il fuo andare ha del tuono, e non é del comune odierno gufto .

( 2 ) Cantiamo Inni al gran Pio. ) Il Salmo: Canttmus Domino ,
qmniam bonus • lntjjìia-

lìl fiume . Inetlìccabil .
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La dirama in più rivi

Con mifura inegual faper profondo:

Quel profondo faper, de' cui governi

Sol voi (lete la legge, Arbitrj eterni.

II. Del fuo poter , del fuo faper ripiene

Son 1' opre tutte; e le rotanti fpere

Son pieni di fue glorie ampj volumi

.

Col regolato error di tanti lumi

Apre del gran faper , del gran potere

All'attonito Mondo illuflri fcene .

Ma con gran fapienza

Se infinita potenza

Diede già vita al Mondo, e in vita il tiens,
O Dio, non ria però, che mio ti chiami,
Perchè fai, perchè puoi, ma perchè m'ami.

III. Quanto d'adorno, e vago in noi riluce

Col tuo raggio divin, tutto difTerra

Un amorofo tuo fecondo zelo.

Sol perchè amaffi il Cielo, eccoti il Cielo,
Perchè amafii la terra, ecco la terra,

Perchè amafli la luce , ecco la luce.

Eccomi dunque anch'io,
Saggio, e poflfente Iddio,

Opra dell'Amor tuo, che mi produce;
E s'ei non mi traea dalla tua mente»
Or non t'adorerei faggio e poffente.

IV. O primiera Cagione, alta, immortale,
Ben da sì grandi, e sì leggiadri effetti

Il tuo potere , il tuo faper conofco

.

So, che tu fei ; ma chi tu fia m'è fofco;

Che di poggiare a fovrumani oggetti,

Stretta fra' lacci fuoi , l'Alma non vale.

In te fleffo ti copri

,

Ti palefi , quand' opri;

Tu rifchiari , ed acciechi occhio mortale,
E fi veflì la tua beltà divina

Su l'Orebbe di rai , d'ombre fui Sina.
V. Io dunque umil sì lucid' ombra adoro,

Volgendo i preghi , ove fua cuna ha '1 giorno
Come la prifca Atene a Nume ignoto.
Prendi fa l'ali tue, prendi '1 mio voto,,
E tu lo porta a Dio nel tuo ritorno

Al dorato Levante, Euro fonoro.
Ma che? Nell'alta mole,
Fatto fua Reggia il Sole ,

Sfarge ancor dall' Occafo i raggi d'oro:
LI» E nel
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E nel Meriggio, e a' rigidi Trioni

E Re dell' Auflro, ed h» fu Borea i troni.

VI. Riempie il tutto; e fé tìngendo io pento ,

Oltre al confin de' valli fpazj , e veri,

Deferti immaginati, e fpazj novi:

Ivi col mio penfisro, o Dio, ti trovi,

Stendendo ancor non limitati imperi

Oltre ( le dir fi puote ) oltre all'immenfo..

Tutti i luoghi riempi ,

Occupi tutti i tempi

Con quell'immoto iftante ignoto al fenfo .

Eterno regni , anzi regoar ti fcerno

Oltre ( fé dir fi puote ) oltre all'eterno..

VII. All'eterno, all'immenfo, or qual sì vafla

Con fplendida pietate, e qual sì augufla

Mole ergerem , che del fuo Dio fia degna?

Per lui, qual più rifplenda, è mole indegna ;

Per lui, qual più fi flenda , è mole angufla;

Che tutto il CieJ riempie, e poi fovrafta-

Ah , che l'eterna Cura
Noflri tefor non cura:

Per fuo Tempio fuperbo il cor le bafia,

Ove in lampa d'amor rifplenda il foco;

Le balìa il cor, fé l'Univerfo è poco.

Vili. Se tu n'avvivi, Amor, deh tu n'impetra

Un raggio fol di quel beato ardore,

Onde avvampan lafsù que'Genii fanti;

E moveranno allora i noflri canti

Con voi gara gentil, Menti canore,

Mandando Inni divoti a ferir l'Etra.

Intanto, o Re de' Regi,
Di tue glorie fi fregi

Quella d' ogni armonia povera cetra ,

Che mia tarda pietate a te confacra

Profana un tempo, e col tuo nome or facra»

IX. Più, qual iblea fui vaneggiar degli anni,

D' amorofì delitj or non rifuona,

Ma gl'Italici metri al vero accorda.

Oh cieca etate, ahi troppo cieca, e forda,

Cui fenfo lufinghiero agita , e fprona
,

E con folle piacer le copre i danni

.

Sdegna faggi configli ,

Poi ne' proprj perigli

Ha maeflri del ver gli fleffi inganni:

Ma finché il tardo avvifo a lei non giunge,

Cercando il usa, dal primo ben va lunge .

iV»»-
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Non voglio , che mettiamo in conto il pregio , che ha queflo Poeta { rapi-

toci dalla Morte fieli' anno 1704.) di penetrar sì addentro nelle materie teo-

logiche ; ma bensì che lodiamo la maniera felicijfima , con cui egli chiude in

l'erjì , e fpiega colali altijjime materie . Ciò non (i può efequire fer.z.* una
fomma dijpcultà , e fenza avere gran fignorìa di colori , di frafi , e di ri-

me . Ora qui fi parla de gli attributi divini con tanta chiarezza e fublimi-

tà di Stile Poetico , che pcjfono ancora i meno intendenti comprendere la

grandezza dell' oggetto , e debbono i più intendenti ammirar /' artifizio , la

forza , e la leggiadria di sì nobile parlare . Dalle belle figure eziandio , che
qua e là rifplendono , traspare un tenerijfimo affetto verfo il nofiro Dio : pre-

gio afeofo , che mirabilmente accresce la perfezione del prefente Inno . La
terza , la fefla , ed ancora la quinta Stanza , a me pa'jono fingolarmente

poetiche e belle .

Di Angelo Amanio-.

L'Altezza de gli Dei, l'umano orgoglio

Ad un fol tirar d'arco abballo, e treno,.

£ tanti prefi intorno al carro io meno ,

Che tanti mai non vide il Campidoglio.
Nudo di panni, altri d'arbitrio fpoglio;

Cieco veggio quel, ch'altri occulto ha in feno;

Fanciul conofeo più, ch'uom d'anni pieno,

E'1 vanto ad ogni augel col volo io foglio.

Ma, perchè '1 gloriar fé flefio è male, ( 1 )

Lafceiò dir di me tutti cofloro

Mtferi teflimon di queflo ftrale.

E fé guardate ben le Ipoglie loro ,

Direte poi : Contra coftui non vile

Religion , virtù, forza, teforo .

Vaglia quanto può valere quefio Sonetto . Ha qualche non volgar novità .

// primo Quadernario , e il primo Terzetto fono pezzi ben fatti . Nel fe-

condo Quadernario non biafimo , ne lodo que'Contrappofti ; ma mi pare fen-

za fiale il vantarfi di vincere col volo gli augelli . Fa un poco di ribrezzo

nella chiufa quel dire , che la Religione , e la Virtù non vagliano contra

d'Amore , perchè sfacciatijfimo , e facrilsgo è cotal vanto. Nulladìmeno ef
fendo il penfiero pur troppo vero , e parlando Amore da Tiranno , come
ancora fui bel principio appare , non dovrebbe difpiacere né pure la fua
conchiu/tone .

fi) -Ma pircbè 1 gloriar /e Jìi£o è mule. ) Cioè glorificare , /uuKapi'ì^fn. Lat. itatumprx-
liican. —— Citi» veggio <jntl eh' alni occulto ha in jtno . Molco nel t'amolo Amore {cappa-
io. tifa mirabilmente queiti contrapporli : Ad arpe ignudo , ed è- nel c\tor esperto ; e rimili.

Dì
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Di Francesco de Lemene . ( i )

DI fé fiefla invaghita , e del fuo bello

Si fpecchiava la Rofa

In un limpido, e rapido Rufcello.
Quando d' ogoi fua foglia

Un'Aura impetuofa

La bella Rofa fpoglia .

Calcar nel Rio le fpoglie ; il Rio fuggendo
Se le porta correndo :

E così la Beltà

Rapidiffimamente , oh Dio s fen va.
Mojlrerei d' avere poco buona opinione di chiunque Ugge queffo Madriga-

le e Simbolo
, fé mi fermajft a fargli ojfervare la fua maravigliofa naturai

bellezza , la purità incomparabile de' verfì , e la vaghezza tnajfimamente
dell' ultimo , che col fuono efprime /' azione . Chi per fé fleffo non s' accorge
di tanto lume , vorrei , che almeno j' accorgefe , che per lui non è fatto*
queflo mio libro ..

o
Deir Abate Antonio Maria Salvini .

.

Venerando Giove, fé giammai (2)
Dirò mal delle femmine, ch'i muoja:

.

Che-

(ij II Madrigale del Signor de Leiuene è galancifTìmo

.

(2) Quefh vcrfi fono una traduzione, non d' uno epigramma, come forfè fu mandato
ferino di Firenze, ma bensi d'un frammento, che ci ha confervato Ateneo, d' una Com-
media di Ebulo. Ed io la tuona AUtftt. Avrebbe avuto a dire JlUefli -, come Teti, da
Alceftide, e Tetide. L'artificio comico è, che dopo la tirata di memoria d'accompagnare
una buona con una rea femmina, a quelle, parole : Fedra ali un forfè biafmera, V Attore fac-
cia un poco di paufa per vedere di contrappone al folito lecondo la voga prefa , a Fedra
cattiva una femmina buona, e non la trovando, li faccia animo, con dire: ma fuvvi In fé
di Giove alcuna tuona. Poi fi fermi, per vedere di rinvenirla. Vedendo, che non gli fov-
Veniva, comincia a difperare, e interroga come fmarrito, le medclìmo ; dicendo: E quale?
o pure facendo quefto col volto agli (peccateli, per vedere, le gliele iuggerillero . Final-
mente veduto il partito vinto, e difperato del tutto, prorompe in quello fc'pifonema :

Olirne: fiefìo le buone .trì han lafciatoy
E a dir rejìano aitor molte malvagi .

Comincia a armeggiare: la memoria non 1' ajuta : cafea. I verri deci fono quelli , eh' io

porrò; perché lì vegga la fafea del volgarizzatore nel figurare ancora 1' efprellìone, colli:

quale vien portato il fentimento ; per quanto è a lui pollìbile :

' '"fi Ze7 TrekxiTi^r ', etr' f'yc' irBTf xaxf?
Lev yvroCtXote ; y* t\t oiircAotjuiir uptt

,

riaifTtt» apio-Tor r.rij/juTto? . ut' l'yi'rrro

Kcrxi) yvri Melila , l"!i>vfXijVn* ti

Mt'ya rrpày/u' . t'pt'i h's un KXu-int/
/«nVTf«e Meati! ;

Am^-ii or»Tf'-9-i)X* xttrh •- a'XX' rVtic

Qvjtpxr tflì xetxii? ti • . aMc? tè A/a
Xp^TTÌ-, 775 >» fJ$f)T0l . Ti'? i Cl/Utl lllkOJtf

,

Taxf'vsjyt ju' uj xPl^oJ yuu<Jj.y.i% iirt'tXtror
,

Te» ,$' ài* TCvijpc'? è ti Ktytif t»?\Xv< ÌX6*'

Ateneo 1 D XIII.
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Che fono la miglior cofa del Mondo.
Se mafa donna tu Medea : fu buona
Cofa Penelopea . Se dirà alcuno,

Che fufTe una rea donna Cliteoneflra :

Ed io la buona Alcefte contrappongo.

Fedra alcun forfè biafmerà; ma fuvvi

In tè di Giove alcuna buona. E quale?

Oimè! toflo le buone m'hin lafciato,

E a dir reflano ancor molte malvage.
Altresì nel fuo genere ognuno confedera belliflìmo il prefente Madrigale >

che è una traduzione rf" un Greco Epigramma rf" Eubulo . Non potea farfi
una più galante ed acuta Satira col folo filenzio . Più frizzante ancora
farebbe, fé fi toglieffero via i due ultimi ver/i.

Del Dottore Giofeff-Antonio Vaccari . ( 1 )

S
Degno, della Ragion forte Guerriero,

Che in lucid'arme di diamante avvolto,

Ferocemente di battaglia in volto

Le ftai davanie al regal foglio altero:

Non vedi Amore, che rubello e fiero

Stuol di penfieri ha contra lei raccolto?

E la perfegue furiofo e flolto

Fin dentro al fuo temuto auguflo impero?
Vibra forte Guerrier, vibra il fatale

Brando di luce; e fparfo , e a terra eflinto

Vada lo fluolo al fulminar mortale.

E il veggia Amore; e in van fi crucici ; e cine*

Di dure afpre catene , il trionfale

Tuo carro fegua prigioniero e vinto .

E Com-

(>) Quefto Dottore Vaccari flette molto a Firenze; giovane di feliciffimo fpirito , d'ot-
timo gulto, di non ordinaria efpettazione , le morte che fura i migliori, non l'avelie tolto
lui fiore degli anni fuoi , in Ferrara fua patria. Sdegno, iella Ragion forte guerriero.
L ira miniftra, e efecutrice della ragione, fecondo Ariftoiele . Che in lucid' arme di
diamante avvolto. Orazio dille Marte: Tunica tefìum adamantina . Qui vale ; di ferro,
perché tra '1 l'erro ci è del Incido. Ferocemente dt battaglia in volto. Q_ueU' avverbio
in principio di verfo fa bene; come in quel verlo del Petrarca: Celatamente Amor V art»
riprefe . o; battaglia in volto. E' frafe nuova, e vaga. Noi in balla proverbiai manie-
ra diciamo, ma a altro propolito, Fare il vifo dell' arme, d' uno che minaccia colle fem-
bianze un altro, e li inoltra pronto a difenderli, e fé bifogni anche, aiTalirlo. Alle volte
da quefte maniere idiotiche, e volgari fi trae qualche buona immagine, e fi vengono ad an-
nobilire. ji/on vedi Amore, che rubello, e fiero. Rubello é Tofcana leggiadrillìma vo-
ce. I noftri antichi diceano: Aver bando di rubello. E anche in oggi é rimafa la maniera
proverbiale d' una cofa, che poco s' apprezzi: 0h\ che è roba di rubello. Poiché le robe
de' ribelli

7 conrìleate lì vendevano all'incanto, a quello prezzo, che fé ne trovava, e talo-
ra per vii pregio lì liberavano, e via lì davano. Stuol di pen/ìeri ; come elercito d'

amori, e limili efprellìom vaghe, e che fentono della grazia Greca. - E la perfegue fu.
o^lo e flolto. Terjtgue , è de' buoni Tolcani . Bella cofa è qui , armare, e incitare, ri
Sv/xottii's dell' anima contra t« f'-riS-v/uirixcr ; la quale fa conerà la parte logica, a nzi»-
nale di quella .
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E Componimento da porfi nel numero de gli ottimi . Ci è dentro un brio

poetico , firaordinario , e fublime , che empie la mente di chiunque il legge

,

od afcolta . Il Taffo con quel fuo verfo

Sdegno guerrier della Ragion feroce

probabilmente fornì il principio del Sonetto alla Fantafta di quefto Poeta ,

per dipingere con tanta forza la battaglia della Ragione contra il pazzo
Amore . Chi ba /' Ingegno Muftco , fentirà in tutti quefii ver/i una perfe-

zione rarijfima di numero : pregio affai ragguardevole in Poefia , quando è

accompagnato dalla varietà . Chi ba eziandio V Ingegno Amatorio , vedrà

qui un felicijfimo ufo d' aggiunti tutti fignificanti , ed altre grazie dello Sti-

le poetico . Potrebbe per avventura parere a taluno ferma nuova il dire di

battaglia in volto, per in fembianza o fembiante di battaglia. Io fo , che

i Tofcanì hanno una forma affai vicina a quefta . Parimente potrebbe dif-

piacere ad alcuno quel fulminar mortale, o non apparendo tofto , che ligni-

fichi quel mortale , o parendo flrano /' accoppiar quefto epiteto con fulmi-

nare , mentre non fiamo avvezzi ad udire il ferire , e il colpir mortale ,

benché fi dica la ferita , e il colpo mortale . Ma forfè non mancheranno

efempj né pure di quefla forma dì dire

.

Di Luigi Tanfillt

.

E Sì folta la fchiera de' martiri ,

Che in guardia del mio petto ha pofli Amore,
Ch'è tolto altrui l'entrare, e l'ufeir fuore

,

Onde fi muojon dentro i fuoi fofpiri

.

S' alcun piacer vi vien , perchè refpiri

,

Appena giunge a vifia del mio core,

Che dando in mezzo de' nemici , o muore,
O bi fogna , ch'indietro ei fi ritiri.

Minifiri di timor tengon le chiavi;

E non degnano aprir, fé non a' meffi

,

Ghe mi rechiti novella, che m'aggravi.

Tutti i lieti penfieri in fuga han mefli

,

E fé non fofler trifli, e di duol gravi,

Non v'oferiano flar gli fpirti ffeffi .

Con quefta Allegoria felicemente immaginata , e maeflrevolmente efpref-

fa , ci fa il Poeta non comprendere folamente , ma vedere l' infelice fuo

fiato amorofo . E' lavoro di nobile e fodtt architettura , e più vicino a i

perfetti , ehe a i mediocri Componimenti •

Dell' Avvocato Gìovan Batifta "Lappi

.

Per un Oratorio dell' Em. Ottoboni intitolato la Giuditta.

ALfin col tefehio d'atro fargue intrifo

Tornò la gran Giuditta ; e ognun dicea :

Viva P Eroe. Nulla di Donni avea :

Fuorché '1 teffuto inganno, e'1 vagovifo.
Cor-
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Corfer le Verginelle al lieto avvilo;

Chi'l pie, chi '1 manto di baciar godea :

La deflra no (1), che ognun di lei teme»
Per la memoria di quel mofiro uccifo.

Cento Profeti alla gran Donna incontro,

Sarai, dicean, famofa ; e l'alta ifloria

Fia per purpurea penna eterna un giorno.

Forte ella fu nell' immortai vittoria;

Ma fu più forte allor , che fé ritorno :

Stavafi tutta umile in tanta gloria.

E opera piena di novità , e di grazie , e dilettevole al maggior fegnt-.

Se qualche fevero Giudice refiajfe poco pago del quarto verfo , quafi ad ar-
gomento [acro , ferio , e fublime , mal fi adatti quel vezzo del tefiuro in-

ganno ; e mede/imamente fé parere a taluno effere più galante , che [oda
,

la riflejftone fatta , che le Verginelle non ofavano baciar la mano a Giù-
ditta : io risponderei , che il Poeta ha configliatamente voluto rallegrar l*

argomento , non ejfendoci mica obbligazione di trattar con gravità (evera
tutti i fuggetti gravi. ----- Fia per purpurea penna &c. IJ ufo è un gran
padrone; ma io poco volentieri gli comporterei il chiamare penna purpurea
quella <i" un Cardinale , ejfendo quefia una Metafora tirata troppo da lun-

gi . Per altro qui fi loda , e con ragione fi loda , un Oratorio dell' Eminen-
tifi. Cardinale Pietro Ottobonì Vxcecancelliere di S. Chicfa , Principe che a
tanti fuoi pregi ha congiunto ancora quello d'ejfere eccellente Poeta . — Sta-
vafi tutta um:le &c. E fopra modo vivo e leggiadro quefio penfiero . Il Pe-
trarca fi rallegrerebbe , veggendo d' avere ajutato altrui a fare una sì bei-

la dilicata cbiufa di un Sonetto, che certamente è uno de gli ottimi.

Del Petrarca .

Li Angeli eletti, e l'Anime beate

Cittadine del Cielo, il primo giorna

Che Madonna pafsò, le furo intorno

Piene di maraviglia, e di pietate .

Che luce è quella , e qual nuova beltate?

Dicean tra lor ; perch'abito sì adorno
Dal Mondo errante a quefl'alto foggiorr.o

Non fall mai in tutta quefia etate.

Tomo II. M m Elia

( 1 ) Gran perdita abbiamo fatta nella morte del Sig. Avvocato Zappi : perchè i fuoi
componimenti fono fantaiiofì , e mirabili.— La de/Ir* no. Virg. Lumina, nam. tentras
artebant vincala palmai . Stavafi tutta umile in tanta gloria . Il Petrarca." Umile i*

tanta gloria. Fia per purpurea penna; cioè dell' Emin. Card. Pietro Ottoboni, che,
come lì dice qui, a tanti fuoi pregi ha congiunto ancora quello d' effere eccellente Poeta.
Ne fa tede trall' altre la Tragedia del David maravieliofamente condotta. Quando pafsè
di Firenze, gli fu intagliata perciò da Ipiritofo giovane Fiorentino, de' Vaggelli , una me-
daglia col rovefeio di uno fpecc'nio uftono , che riceve il fuoco dal Sole con motto: Ca-
lejìis origo , tratto dall' intero verfo di Virgilio; lgneui eft olii vigor, (3" Cttteflis origo . Quanto
alla purpuiea penna la può falvare Orazio, che dille d'Auguìio; Txrpureo iitit ore mfiar .
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Ella contenta aver cangiato albergo

Si paragona pur co i più perfetti
J

E parte ad or ad or fi volge a tergo, (i)
Mirando, s'io la feguo , e par che afpetti :

Ond'io voglie, e pender tutti al Ciel ergo,

Percli'io l'odo pregar pur, che m'affretti.

Sem' altro è uno de' più belli del Petrarca, e de' migliori di quefìa Rac-

colta . Ci ammiro io dentro la viva immaginazione d' un' azione ftraniera ,

che non potea né effere efprejfa con più forza , né più nobilmente far [enti-

re ,
quanta fojje la fiima , eòe il Poeta facea della fu* morta Donna . Io

gii) non niego , che non paja atto di vanità , e cofa perciò inveriftmile , che

Laura fi pjragoni ella flcffa co' più perfetti . Ma il paragonar^ in quefìo

luogo, [e dolcemente s' interpreta , può ricevere fenfo dolce, e probabile.

Del Sen. Vincenzo da Filicaja al Re di Polonia.

I. T> E grande, e forte (2 ), a cui compagne in guerra

XX. Militan Virtù fomma , alta Ventura ,

Io , che P eia futura

Voglio obbligarmi, e far giufìizia al vero,

E mollrar, quanto in te s'alzò Natura;
Nel fublime penfieio

Ofo entrar, che tua mente in fé riferra.

Ma con quai fcale mai , per qual fentiero

Fia , che tant'alto afeenda?

Soffri, Signor, che da sì chiara face

Più di Prometeo audace

Una favilla gloriofa io prenda ,

E quello flil n'accenda,

Quello lìil , che quant' è di me maggiore

,

Tanto è rincontro a te di te minore.

II. Non perchè Re fei tu, sì grande fei ,

Ma per te crefee , e in maggior pregio fale

La Maeftà Regale.
Apre Sorte al regnar più d'una flrada;

Altri al merto de gli avi, altri al natale,

Altri il debbe alla fpada :

Tu a te medefnio , e a tua virture il dei.

Chi è, che con tai paffi al foglio vada?
Quando Re fofli eletto,

Voto

( 1 ) E parte ad or ad or fi volge a tergo. Mirando s' io la feguo . ) Quefta immagine fu

benillìmo nielli in opra dall' incomparabile Padre Paftorini Gcnovefe della Compagnia di

Gesù nel Sonetto del libro del Petrarca donato al Sig Carlo Maria Maggi di gloriofa me-

moria : E fi volge a. mirar
,
[e 7 raggiugmtt ; dice del Petrarca .

(2) H.c grande , e forte . ) E' una Canzone veramente Regia, fatta dal Re della Lirica

Tofcana, lume della noftra Italia, e ornamento già della porpora Fiorentina.
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Voto Fortuna a tuo favor non diede,

Non palliata fede,

Non timor cieco, ma verace affetto,

Ma puro meno, e fcbietto

.

Fatto avean tue prodezze occulto patto

Col Regno, e fofii Re pria d'effer fatto.

III. Ma che? ftiafi '1 diadema ora in difparte.

Non io col faflo del tuo regio trono,

Teco bensì ragiono;

Né ammiro in te quel , che in altrui s'ammira

.

Dir ben può quante in mar le arene fono,

Chi puote a fuon di lira
,

Dir quante in guerra , e quante in pace hai tparte

Opre, ond'aure di gloria il Mondo (pira.

Qual è fotto la Luna

,

Qual è sì alpefire, o sì deferta piaggia,

Che contezza non aggia

Di tue vittorie, o dove il Sole ha cuna,

O dove l'aere imbruna,

O dove regna l'Auflro, o dove fruste

Il pigro dorfo a'fuoi deflrier Boote?

IV. Sallo il Sarmata infido, e fallo il crudo

Ufurpator di Grecia; il dicon l'armi

Appefe a i facri marmi

,

E tante a lui rapite infegne , e fpoglie,

Alto fuggetto di non baffi carmi

.

Non mai colia le foglie

S'aprir di Giano, che tu fpada , e feudo

Dell'Europa non foffi. Or chi mi toglie

Tue palme antiche, e nuove,

Dar tutte in guardia alle Cafialie Dive?

Fiacca è la man, che feri ve,

Forte è lo fpirto, che la infliga e muove

A non ufaté pruove;

E forfè l'ali alla mia Mufa impenna

Quei , che '1 brando a te regge , a me la penna .

.

V. Svenni, e gelai poc'anai, allor ch'io vidi

Sì grand' Ode accamparG. Alla fua fete

L'acque vid' io non liete

Mancar deil'Iflro, e non ballare a quella

Ciò, che l'Egitto, e che la Siria miete.

Oimè , vidi la bella

Real Donna dell' Auflria invan di fidi

Ripari armarfi , e poco men che ancella

Porger nel cafo eftremo

A. Turco ctppo il piede .Il facro buflo

Mai 2- Uel
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Del grand' Impero auguflo

Pare» tronco giacer del capo (cerno;

E '1 cenere fupremo
Volar d' intorno ; e già cittadi , e ville

Tutte fumar di barbare faville.

VI. Dall'ime fedi vacillar già tutta

Pareami Vienna, e in panni ofcuri , ed adri

Le addolorate madri

Correre al Tempio; e deteflar de gli anni

L'ingiuriofo dono i mefli padri;

L'onte mirando, e i danni

Dell'infelice patria arfa e diflrutta

Nel comun lutto, e ne i comuni affanni *.

Ma dell' Auflriaca fpeme
Se gli fcempj, le fìragi , e le ruine

E/Ter dovranno al fine
,

Invitto Re, dì tue vittorie il feme :

Delle fciagure eflreme

Non più mi doglio ( il nobil detto intendi».

Santa Pietade , e in buona parte il prendi.)-

VII. Del regio acciaro al riverito lampo

Abbagliata già cade, e già s'appanna

La Fortuna Octomanna .

Ecco apri le trinciere, ecco t'avventi;

E qual fiero Leon, che atterra, e fcanna.

Gl'impauriti armenti

,

Tal fai macello dell' orribil campo,
Che il fuol ne trema . L' abbattute genti

Ecco atterri , e calpefìi ;

Ecco fpoglie , e bandiere a forza togli ,

E il forte attedio fciogli

.

Ond'è ch'io grido, e griderò: Giungefli t.

Guerreggiafìi , vincefti ,

O Re famofo, o Campion forte, e pio:

Per Dio vincefìi , e per te vinfe Iddio.

Vili. Se là dunque, ove d'Inni alto concento

A lui fi porge, in fuon profano atroce

Non s'ode Araba voce;

Se facrilego incenfo a Nume folle

Colà non fuma; e s' impietà feroce

Da i fepolcri non tolle

Il cener facro , e non lo fparge al vento;

Se firanio palleggier dal vicin colle

La città regnatrice

Giacer non vede ( ahi rimembranza acerba'.)

Tra le ruine , e 1' erba;
Se i

,
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Se, Qui fu la Carintla; e fé non «lice:

Qui fu 1' Auftria infelice;

E fé dell' lflro full' afflitta riva

Vienna in Vienna non cerca: a te s'afcrivai»

IX. S' aferiva a te, fé '1 pargoletto in feoo

Alla ferita genitrice efangue

Latte non bee col fangue;

A te s' aferiva 5 fé l'intatte e cafìe

Vergini, e Spofe , di pefìifer angue
Non fon dal morfo giù fi e ,

Né cancellar! col fangue il fallo ofeeno.
Per te fue faci Aletto , e fue cerafle

Lungi dal Ren trafporta
;

Per te, di fatuo amor pegni veraci

DannoG ampleffi e baci

Giuflizia e Pace; e la già fpenta e more»
Speme è per te riforta ;

E, tua mercè, Pinfanguinato folco

Senza tema o periglio ara il Bifolco e

X. Tempo verrà, fé tanto lungi io feorgo,.

Che fin colà ne' fecoli remoti

Moflrar gli Avi a' Nipoti

Vorranno il campo ali* tenzon preferitto.

Mofìreran lor , donde per calli ignoti

Scendefii al gran conflitto,

Ove pugnafli , ove in fanguigno gorgo
L'Afia immergefli. Qui, diran , l'invitto

Re Polono accampoffi;

Là ruppe il vallo, e qua le fchiere aperfe,-

Vinfe, abbattè, difperfe;

Qua monti e valli , e là torrenti e foffi

Feo d'uman fangue rodi ;

Qui ripofe la fpada , e qui s'aflenne

Dall'ampie flragi , e '1 gran cavai ritenne.

XI. Che diran poi, quando fapran , che i fianchi

D'acciar veflifli , non per tema o fdegno,»
Non per accrefeer Regno,
Non per mandar dall'una all'altra Dori
Tuo nobil grido oltre l'Erculeo legno;
Ma perchè Dìo s' adori

,

E al divin culto adorator non manchi?
Quando fapran, che tra gli efiivi ardori

Con profondo configlio,

Per falvar l'altrui Regno, il tuo lafciafli,.

E '1 capo tuo donafli

Per la Fé, per l'onore al gran periglio?;

277
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E '1 figlio ifiefio, il figlio,

Della gloria e del rifehio a te conforte

Teco menafli ad affrontar la morte?
XII. Secoli, che verrete, io mi protetto ,

Che al ver fo ingiuria, e men del vero è quello.
Ch'io ne ferivo, e favello.

Chi crederà, che nel pugnar, deporto
L'alto titol di Re, quel di fratello

T'abbia tu flefTo impofio?
Chi crede-rà, che in mezzo al campo infeflo

Abbia tu il capo a mille infulti efpoilo;

Ognor di mano in mano
Co' tuoi più franchi a dure imprefe accinto;
Non in altro diflinto ,

Che nel vigor del fenno , e della mano;
Nel comandar fovraro,
Nell'efeguir compagno; e del pofTente

Forte efercito tuo gran braccio, e mente?
XIII. Ma, mentre io ferivo, in queflo punto ifi«fTo

Tu nuove tenti , e non men giufie imprefe
Sotto guerriero arnefe.

Or dà fede al mio dir. Non io l' Afcreo ,

Che già la fete giovenil m'accefe,
Caballin fonte beo :

Mio Parnafo è '1 Calvario, e mio Permeile
L'onda, cui bevve il gran Poeta Ebreo.
Se per la Fé combatti

,

Va, pugna, e vinci. Sull'Odrifia terra

Rocche, e cittadi atterra,

E gli empj a un tempo, e Fempietate abbatti..

Eferciti disfatti ,

.

Vedrai , vedrai , ( pe' tuo' gran fatti il giuro )

Cader di Buda, e di Bizanzio il muro.
XIV. Su, fu, fatai guerriero, a te s'afpetts

Trar di ceppi 1' Europa ; e '1 facro ovile

Stender da Battro a Tile.
Qual mai di flarti a fronte avrà balia

Vafla bensì, ma vecchia, inferma , e vile

Cadente Monarchia ,

Dal proprio pefo a rovinar coflretta?

A chi per Dio guerreggia ogni erta via

Piana, ed agevol fallì

.

Te fol chiama il Giordano; a te fol chiede

La Galilea mercede
;

Te priega il Tabor, che affrettando i paffi

Per lui li lancia abbaffi ;

.

A ti
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A te l'egra Betlemme, a te fi proftra

Sion cattiva, e '1 fervo pie ti moffra

.

XV. Vanne dunque, Signor. Se la gran Tomba,
Scritto è lafsù, che in poter noflro torni,

Che al Canto ovil ritorni

La fparfa greggia; e al buon popol di Crifio

Corran dall'uno, e l'altro polo i giorni:

Del memorando acquiflo

A te l'onor fi ferba . Odi la tromba,

Che io fuon d'orrore, e di letizia roiflo

Stragi alia Siria intima

.

Mira, com'or dal Cielo in ferrea vefie

Per te Campion celefle

Scenda, e l'empie falangi urti , e deprim* ,

Rompa, sbaragli, e opprima.
Oh qual trionfo a te mofìr'io dipinto!

Vanne, Signor. Se in Dio confidi , hai vinto.

Chi legge , ma più chi rilegge quefta Canzone , fé ha bue» gufto , [entità

dentro di fé un grande movimento di maraviglia e diletto ; e fi rallegrerà

eolia fortuna de' noftri tempi, i quali han prodotto e Poeti sì riguardevoli

,

e Poemi tanto eccellenti . Imperocché non potrà non fentir qui dentro una
infolita pienezza di cofe , e una fontuofità d' ornamenti poetici , che con

ben ordinato difordine , e con eflro continuo , / unifcono in tutta quefta Can-
zone . Non potrà altresì non ojjervare tante e sì varie riflejfioni ingegnofe ,

ma nobilmente ingegnofe , tante maeftofe Figure , fra le quali ( per toccarne

una fola ) è ottima quella , con cui fi dà principio alla Stanza XII. Fi-
nalmente non potrà non fentire l' altezza , l'energia , e la novità dello Sti-

le , condito dalla vaghezza e purità della Lìngua . Ma tuttoché io molte

diceffi per ben esprimere , i* quanto pregio io tenga quefto lavoro , non fa-
prei dire abbaftanza per fare intendere , quanto mi diletti la mirabile fe-
condità

, franchezza , e robuflezza poetica di quefto gufto originale .

M
Di Carlo Maria Maggi.

Entre ornai fianco in fui confine io Cedo
Della dolente mia vita fugace ,

Ogni umano penfier s'acqueta, e tace,

Se non quanto dal cor prende congedo.
Il fol penfier d'Eurilla ancor non cedo

Al Mondo , che per altro a me non piace ; ( 1 )

Anzi meco fi ila con tanta pace,
Che penderò del Mondo io più non credo

.

Amo
( i ) Al Minai, che per altro a me non piace. ) 11 Petrarca nella Canz. i. de;li occhi:

La vita, che per altri non «' è a grado . Con V alma ftcurtà dell' innocenza . (jjicfte vo-
ci di più filiate gettate la nella (ine de' verfi, non fo come, maneggiale dall' ingegno feli-

ce, e fecondo di fodi e gravi fentimentl dsl S ig. Maggi, vengano a formare magnificenza
propria del dire fuMime , e fentenziofo.
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Amo lei» come bella al fuo Fattore;

Né Temendo per lei fpeme , o temerza,
Nell'amor mio non cape altro che amore.

L'amo così, che non farò mai fenzi

Il puro affetto: e vi s'adagia il core

Con l'alma ficurtà dell'innocenza.

E per una certa originale novità, t per la gravità interna de* fentimen'

ti , fi fcuopre pellegrino , fodijfimo , e filofofico quello Sonetto , ed egli merita

ben d' effere contato per uno de' primi. A me piacciono Sommamente i due

Quadernari , ebe fono ben poetici; ma più d'ogni altra cofa è maraviglio-

fo ogni penfiero del fecondo Quadernario , in cui felicemente ancora è inni-

fiato un bel fentimento di Francefco Petrarca

.

Del Marcbefe Giovan-Giofeffo Orfi. (i)

UOm , ch'ai remo è dannato, egro e dolente
Co' ceppi al pie, col duro tronco in mano,
Nell'errante prigion , ch'ama fovente
La libertà, benché la chiami invano.

Ma fé l'ottien ( chi 'I crederla? ) fi pente

D'abbandonar gli ufati ceppi ; e infano

La vende a prezzo vii. Tanto è pofTente

Invecchiato cofìume in petto umano.
Cinti» , quel folle io fon . Tua rotta f? de

Mi fcioglie ; e pur di nuovo io m'imprigiono
Da me medefmo , offrendo a' lacci il piede .

Io fon quel folle; anzi più folle io fono;

Perchè, mentre da te non ho mercede,
Non vendo io no la libertà, la dono.

Felicijjimo nel fuo genere , e uno de' migliori , è quello Sonetto . Può offer'

varfi gran novità nella comparazione
,
gran defirezza , e purità nella def-

crizione , la quale riefee vaghijfima per la vivacità delle parole , e gravif-

fima per /' epifonema pofto in fine del fecondo Quadernario . Più d' ogni al-

tra cofa merita lode /' aver fui fine ingegnofamente , e mafpettatamente ag-

giunto vigore alla comparazione . Poiché quando i lettori non penfano , che

fi truovi pazzia maggiore di quella del forzato al remo , ti quale volonta-

riamente ritorna a i ceppi : ecco all' improvvìfo farfi comparir più grandi

la follia del Poeta , che non vende , ma dona , la ricuperata fua libertà .

fi) II Sig. Marchefe Ciò. Giofeffo Orli e uno de' rari Spiriti della noftra Icalia, e i

fuoi jomponiinenti fono lavoraci con eftrema delicatezza, e forzi. Il Sonetto della compa-
razione del Cavallo, ch'erra difciolto, e che brama di riavere il freno, come ornamenta
accoftumato , e mirabile , e può illustrar ijucfìo .

Del
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Del Marcbefe Ottavio Gonzaga in morte d'Anna Ifabell*

Duchejfa di Mantova . ( 1 )

QUella morio , fé può chiamarli Morte
Il putirli da noi per girne a Dio,
La Saggia, la Magnanima, la Forte,

( Manto, mifera ahi te! ) quella morio.
Giunta però fulle tremende porte,

Che flan tra 'I Tempo, e '1 Sempre, un caro addio
Diede a' popoli afflitti: ah miglior forte

Impetri, almeno a voi, il morir mio.
Pofcia di Stella in Stella al fommo giro

Lieta falendo in mezzo a' pregi fuoi

,

Bellezza e gaudio accrebbe al Canto Empirò.
E là fommerfa , o eterno Amore, in voi

Ciò, che diceffe in quel primo fofpiro,

Chi '1 può ridir ? ma pur parlò di noi

.

Qua/ora fi confideri attentamente ogni parte è il tutti di queflo ottimo
Componimento , vi fi vedrà una rara unione de' caratteri [ublime , tenero

,

e dilicato . Di Figure tenere spezialmente abbonda il primo Quadernario ,

e il fine del fecondo . Per la fua fublimità rifplende il primo Terzetto ; e

l' ultimo contiene oltre al grande un' incomparabile dilicatezza . Il Sonetto
in fomma è di quegli , che quanto più fi contemplano , tante p,ù comparis-
cono belli.

Del March. Alejjandro Botta-Adorno . (2)

UNa & un' altra bianca Tortorella

Con follecita cura io mi pafcea
;

Né potea dir di lor : Quella è men bella;

Ma, QuefU è men cortefe , io dir potea.

Spiegando l'ali dolcemente quella

Amorofetti fguardi a me volgea.
L'altra, me rampognando in fua favella,

Me con ogni mia cura a fdegno avea.
"Un tal coflume in altra io mai non fcorfi

;

E dubbicfo fra me , tre volte e fei

Per configlio all'Oracolo ricorfi.

Ma un dì la vidi in feno di colei

,

Che mi fa tanta guerra; e allor m'accorfi,
Che i fieri modi appratì avea di lei .

Fra i Sonetti Vaporali e gentili fenza dubbio è dovuto a quefio un luogo

Tomo II. N n ben

( 1 ) 11 Sonetto del Marchete Ottavio Gonzaga ha accoppiato all' affettuofo il grande.
(2; Il Sonetto de! Marchefe Aleliandro Botta - Adorno è gentile quanto li poi!» mai,

facile , e nobile .
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ben onorevole . Leggiadrifiima per fé fieffa è /- invenzione ; ma tuttavia j

ancor più leggiadra la maniera , con cui fi dipinge ed efprime /' invenzione

medefima . E le virtù di quefio Componimento tanto più fono da fiimarfi ,

quanto più fi nascondono entro alla dolce facilità deW efprìmerfi , la quale

è ben dijficilijjima a conseguirfi

.

Di Afcanio Varotorì

.

Una Madre Spartana [opra il cadavero del figliuolo

morto valorosamente in battaglia

.

VI bacio, o piaghe. E qual pietà fofpende

Su i baci il nfo in quello fangue immerfi?

Ah chi può di tua morte lingua dolerti,

Tua gloria, o figlio, e mia fortuna offende.

Dolce cambio di fangue in quelle bende

Per quel latte mi porgi, ond'io t'afperfi;

E fé alla patria in fuo nata! l'offerii,

Immortai nella morte or mi ti rende .

Non piango, no; che avventurofo è 'i fato

A chi forte fen muore; ad altri è rio,

Che, fuggendo il morir, vive mal nato.

Oggi vera di te madre fon io,

Che chi morto non vien, pria che fugato,

Non è figlio di Sparta, e noa è mio (i).

Torcano il nafo a lor talento i dilicati Lettori al difpiacevole incontro

de'' primi due verfi di quefio Sonetto , e facciano le mede/ime raccoglierne

al Sonetto intero : eh1

io non dirò , cP abbiano il torto . Poiché in fine /' af-

fettazione è peggior male della debolezza ; ed io /' abborrifeo più che altra

perdona . Ma ciò non oftante fi contentino , che fra tanti Stili diverft abbia

luogo un efempio ancora di quefio , il quale non è già comparabile co» al-

tri Stili perfetti , ma pure ha il fuo bello particolare , fé con giudizio e net-

tezza fi tratta . Quefio medefimo Sonetto , che oltre alla mefehina affetta-

zione de' primi verfi del primo Quadernario , ha eziandio pocbìjfima grazia

ne* primi del fecondo , agevolmente potrebbe in mano di qualche valente ar-

tefice divenire un preziofo Componimento , mercè d' altri bei fer.fi , che nel

reflo fi leggono , e mafiimamente nel primo Terzetto

.

D
Del Cavalisr Guarino.

Onò Licori a Batto

Una Rofa , cred' io , di Paradifo,

E sì vermiglia in vifo ,

Donandola fi fece , e sì vezzofa

,

Che

(i) Non i fiilin di Sparta, 4 n)n è mii . ) Beniflioio cfprtlTo dal Greco.
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Che pire» Rofa , che donafle Rofa.
Allor ditte il Paflore

Con un fofpir dolciffimo d'amore:
Perchè degno non fono

D'aver la Rofa donatrice in dono?

Dello Steffo.

Plangea Donna crudele

Un fuggitivo fuo caro augellino,

E col Ciel ne garriva e col dettino.

Quando il mio Core amante,
Sperando di fua frode aver diletto,

Prefo dell' augellin toflo fembiante ,

Volò nel fuo bel petto.

Ahi che l'empia il conobbe ; ah che Pancife:

E per vaghezza afciugò il pianto, e rife.

Vezzojijjimo ,
quanto mai fi pojfa effere , è il primo Madrigale , Jta per

r invenzione , fia per V efprejftone . Nel fuo genere non cede a qualjt/ia

più bel Componimento di quefta Raccolta

.

Non bifogna prendere con rigore il fecondo , perchè allora j' imbrogliereb-

bero i conti per cagione di quel Cuore traveflito da augellino ed ucafo . Ma
bifogna cortefemente confìderarlo folo per uno fcberzo poetico ; e in tal guifa

ci parrà un Madrigale dotato d'una piacevole, e non ordinaria galanteria.

Di P/V/r' Antonio Bernardonì

.

I. TO, la mercè d'Amor, che in me ragiona,

J. Me fleffo in me più non conofco, e cofe

Forfè dirò, eh' uom non intefe avanti.

Lunge profani: il labbro mio rifuona

Alte folo d'Amor cagioni afeofe ,

E fol parlo d'Amor con l'Alme amanti.
Chi fu la fé de' lumi onefìi , e fanti

Di Nice , il fuoco mio non crede eterno:

Oda pria, dove nacque, e chi me 'I diede,

Perchè foffe mai fempre al mio governo.
Poi dica : Egli è di fede

Degno coflui , fé ben gran cofe ei canta ;

Et a ragion dell'amor fuo fi vanta.
II. Loco è nel Ciel , che tra '1 fecondo, e 'I quarto

Giro con lor fi move , e facro a lei
,

Che fu madre d'Amor, fuo Ciel s'appella.

Tutto de'tai, ch'ella vi piove, è fpitio

Quel loco; e fo ben io, che gli ah ri Dei
Non hanno, e '1 Sol non ha magion sì bella.

N n * Spa-
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Spazian d'intorno all' immortai fua Stella

Quell'Alme fol , che per amar fon nate,

E che poi sì gentili il Mondo accoglie .

Chi può ridire altrui, di qua! behade
Splendan quell'auree foglie,

E quante pria, che'l noflro fral le eopra,.

Alme dilette al C el j'amin là fopra ?

III. Ivi, non molto lunge al bel Pianeta,

Giva i più vicin più lume infonde, e piove,

Stavan l'Alma di Nice , e l'Alma mia.
Ella dentro a fé fhffa era affai lieta ,

Io fol fuor di me Ile fio , e non altrove,

Che nel fulgor, che de' begli occhi ufcia .

Tale da lor lume feren partia ,

Che cercar fol di lei, non d'altra cofa ,

Ogni Spirto parea del bel foggiorno ;

E Venere fovente andò peofofa

Sovra quel vifo adorno,
Perchè non vide ( e pur del Sole è duce )'

Altrove mai tal paragon di luce.

IV. Ma dopo certo al fin volger d'etade

Venne il giorno fatai del nafcer mio,
E in triflo pianto il mio gioire involfe

.

Amor, che del mio duol fenii pietade ,

( Bel rammentar quel dolce ufizio, e pio!)

Mi corfe incontro, e per la man mi tolfe.

Ei guidò mio viaggio, e qua mi volfe,

Affrettandomi pur di far partita .

Allor vinta dal duol flruggeafi in pianto ,

Né ad Amor rifpondea l'Alma fmarrita;

Ed il cortefe intanto

Spirto di lei, che'l pianto mio fcorgea

,

Forfè per tanerezza anch' ei piangea .

V. Così mi flava entro il mio duolo immerfo ,

Quando sì ratto a me partir convenne,

Che dirmi: Or vatti in pace: appena intefi;

E in van dietro alla voce io fui converto",

Che Amor di là m'alzò fu le fue penne,

Né più rividi i puri lumi accefi

.

Io fofpirando ognor , dal Ciel difcefi

In compagnia di lui, ch'era mia fcorta ,

Temendo pur di non mirar più Nice .

Né meco a far parer la via più corta

Venne un penfier felice,

Che tutti erano già d'intorno ai caffi

Occhi dell'Alma bella in Ciel ritr.afti..

VJ.
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VI. Solo Amor, che lafTufo è ben più mite

Di quel, ch'altri lo prova amando in terra
,

Da! mio duol mi ri (coffe in tali accenti :

Odimi, diflfe, e delle cofe udite

Tal ricordanza entro del cuor ti ferra ,

Che a fu» fìagione il parlar mio rammenti.
Qui tu l'ifloria udrai de gli afpri eventi,

Che fotto il regno mio foffrir t' è forza,

E il tempo udrai , che viver dei fereno

Per mia pietà nella mortai tua fcorza.

Tu al duol riftringi H freno,

Né più penfando alla partenza acerba,

Al tuo deflin con più valor ti ferba.

VII. Duo luflri andranno, o poco più, dal tuo

Natal , pria che di nuovo io Aringa il telo,

Che sì per tempo a lacrimar ti mena.
Ma quando Nice, ove tu (cendi , il fuo

Leggiadro veflirà corporeo velo,

Non fperar di fuggir la mia catena.
Allor di lei ti fovverrà con pena ,

E tal di rivederla avrai defìre ,

Ch'andrai per men dolor morte chiamando.
Poi, non potendo a voglia tua morire,
Vivrai gran tempo errando,
Or fu quello , or fu quel mortale oggetto ,

Finch' io ti fcopra il bel divino afpetto.

VIII. Fille, tenera Ninfa il tuo primiero

Foco farà, rapido foco, e breve,
Che tra poch'anni avià fuo fin con morti.
Delia fa'à il fecondo ardor più fiero ;

E certo allor non porterai sì lieve

Quelle, ch'io ti preparo, afp-e ritorte.

Sorgerà poi la fiamma tua più forte,

Quando N*ce a veder farai più preffo:

Che avrem, fé tu noi fai , fovra ogni core

Colà giù- Nice, ed io, l'impero ifìeffo

.

Anzi in lua mar, d'Amore
L'armi faran., fioche di fua prefenza

Il Ciel . eh? la rivuol, potrà flar fenza.
IX. Solo tolo da lei ver ran le piaghe ,

Benché tu fpeffo alle bellezze altrui

Cor incerto defio fai ai pur volto;

E l'altre Ibi ti pareran sì vaghe ,

Quanto, pi ima nel Ciclo, e poi tra vui ,

Un raggio avran del bel di Nice in volto.»

Felice chi di famigliar lei molto
La
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Lt gloria avrà! che di beltà fìa prova

L' effe re folo in parte a lei fimile.

Nuli' altro amor, fé da coflei con mova,
Ti fembrerà gentile

;

£ rammentando pure, a chi fei nato,

Nuli' altro amor ti renderà beato.

X. Quando perciò verfo il confin del feflo

Luflro vedrai colei , che fol dal Polo
Partir deve, cr«d'io, per tua falute;

Tu in guifa d'uom, che sbigottito, e meflo

Errò fuor di cammin , notturno, e folo,

Viflo l'almo fplendor , farai virtute.

Allor l'alte bellezze in Ciel vedute

Tutta difpiegheran la lor poffanza
;

E fcender giù nel core udrai repente

Nuove fino a quel dì , tema , e fperanza

.

E allor fra l'altra gente
Pur griderai: Mirate, ov' io fio fifo

,

Pria che '1 Ciel fi ritolga il fuo bel vifo.

XJ. Ed oh quanta laggiù gloria l'afpetta,

Quel dì, che dopo lungo attender grave

S'incontreranno i voflri lumi infieme !

Fuoco ufcirà di pura luce eletta

De gli occhi fuoi , che fcorrerà foave

Dell'Alma tua fin nelle parti eflreme .

Ogni fguardo di lei d'amor fia feme,
In ciò ferbando il fuo coflume antico.

Ma tu già fei nel Mondo , e qui ben mille

Altre cofe vedrai, che a te non dico.

Allor dalle pupille

Mi fparve , e di fiar meco a lui non piacque.

Deh perchè mai sì toflo e fparve , e tacque ?

Nella fiera di Parnafo hanno maravigliofo fpaccio le poetiche opinioni di

Platone ( i ), e principalmente fé
»' addobbano gP innamorati di quella Re-

pubblica . Eccone una , fu cui fonda mille belliflimi fogni quefio Poeta , im-
maginando egli con nobiltà , e fpiegando con robuflezza di Stile V origine

del fuo , dice egli , non terreno amore . Molti/fimi lampi d' ingegno , molta

magnificenza di penfieri , e di figure , cofiantemente accompagnano la fab-
brica di quefio Componimento , in cui la terza Stanza è piena d' immagini
veramente ardite , ma fecondo il mio parere felicemente ardite. Si conten-

gono ancora nella decima , e undecima , alcuni vaghijjimi colori , i quali

con-

( i ) Platone fu meritamente chiamato l'Omero de' Filofofi
;
poiché ficcome Omero tra i

Poeti, cosi egli ira i Filofofi è l'eccellenza, e la cima. I noftri Poeti adornando le loro
poetìe delle rilofofiche opinioni di lui, ami» innalzata la Poelìa Italiana a quel fegno eh'
ella é, cominciando dagli antichi, e venendo al moderni. Seguirono in ciò puntualmente
1' ammaeftramento del gran Poeta Orazio, nella (uà Poetica: H,tm libi Sitrittta poterunt

tflentiirt (bario-..
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«ingiunti con altri bei pregi di quefta Canzone , debbono ajfaijfimo raccoman-

dalra a i Lettori.

D
Di Annibal Caro .

Onna ,
quìi mi fufs' io, qual mi fentifli

,

Quando primiero in voi quell'occhi aperG,

Ridir non fo: ma i voftri io non ("offerii ,

Ancor che di mirarli appena ardirti.

Ben li tenn' io nel bianco avorio fiffi

Di quella mano , a cui me Aedo offerii ,

E nel candido feno, ov'io gl'immerfi;

E gran cofe nel cor tacendo diffi.

Arfi, alfi ; ofai , temei; duolo, e diletto

Prefi di voi; fpregiai, polì in obblio

Tutte l'altre, ch'io vidi e prima, e poi.

Con ogni fenfo Amor, con ogni affetto

Mi fece volìro , e tal, ch'io non dillo ,

E non penfo , e non fono, altro che voi.

Del Medejìmo.

IN voi mi trasformai, di voi mi viffi

Dt\ dì che pria vi fcorfi , e voflri ferfi

I miei penfieri , e non da me diverfi:

Sì vofco ogn'atto, ogni potenza uniflì.

Tal , per difio di voi , da me partili! ( 1 )

II cuor , eh' ebbe per gioja anco il dolerli

,

Finché non piacque a i miei fati perverfi,

Che da voi lunge , e da me fteflo io giffi.

Or laffo, e di me privo, e dell' afpetto

Vollro, come fon voi? dove fon io?

Solingo, e cieco, e fuor d'ambedue noi?
Come fol col penfar s'empie il difetto (2)

Di voi, di me, del doppio efilio mio?
Gran miracoli, Amor, fon pure i tuoi!

Quefti due fono Sonetti «" un gufio particolare , fono robufti/ftmi , e fanno
gran viaggio fenza /lento , e fenza affettazione alcuna . Ciò , che »' accre'

fee non poco il merito , fi è la diffcultà delle Rime , che tuttavia fono le

Jfejfe in ambedue, anzi in un terzo Sonetto da me tralafciato. A podi ver-
rebbe fatto , dopo aver eletto sì fatti ceppi , di fpiegare con tanta forza e

natu-

( 1 ) Tal per di/io di vii , da me pa'tìfjì 11 cuor. ) L' antico epigramma predo Gellio,
•Aufugit '"' animus.

(1) Come fo! col penfar x' empie il difetto Di voi, di me, del doppio elilio mio? ) S'em-
pie, cioè s' adempie, cioè fi (upplifce. Il Petrarca.- Sttcotri alV alma defviata t frale;
E'I fui difetti di tua grarja adempì ,
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naturalezza tanti concetti . Qui perciò fi vede mirabilmente efeguito quel
precetto data a Poeti , e particolarmente a chi fa Sonetti , cioè : Sien pa-
droni i penlìer, ferve le rime ( i ) Come fol col penfar s' empie ii

difetto . Molto giudiziofamente offerva , e dice di non faper intendere , co-

me ejfendo egli privo del fuo cuore , e privo di lei , e lungi dall' uno e dall'

altra , nondimeno i fuoi penfieri , o fìa /' immaginazione fu a gli compenfino
una sì grave mancanza . Ma non fo né pur io intendere , come acconcia-
mente s'accordi quel difetto col doppio efilio

, parendomi, che il difetto,
e fia la mancanza , di voi e di me , fia ben detto , ma non già forfè il

ditetto, o fia la mancanza de! doppio efilio.

D'Angelo di Cofìanzo,

MAI fu per me quel dì, che l'infinita

Voflra beltà mirando, io non m' accorti ,

Ch'Amor, venuto ne' voflr' occhi a porfi

,

Cercava di furarmi indi la vita.

L'Alma infelice, a contemplarvi ufcita,

Da quel vivo fplendor non fapea torfi ,

Né lentia '1 cuor, chi da sì rì:ri morfi

Punto, chiedea nel fuo filerzio aita.

Mi nel voftro fparir, toflo fu certa

Del fuo gran danno, che tornando al core,

Non trovò, qua! folea , la porta aperta.

E renne a voi ; ma 'I voftro empio rigore

Non la raccolfe : ond'or ( né fo (e '1 metta )

In voi non vive, e in me di vita è fuore.

Ben tirato e forte fecondo il coflume del fuo Autore , è il prefente So-

netto , in cui la Fantafia va eccellentemente [ponendo il principio d' un in-

namoramento . Chi s' intende delle opinioni Platoniche , maggiormente gufia

Somiglianti belhjfimg dipinture poetiche .

L
Del March. Cornelio Bentivoglio

.

'Aiima bella, che dal vero Elifo (z)

Al par dell'Alba a v'rfitarmi fcende

,

Di così intenfa luce ado>na fplende ,

Ch'appena io riconofco il primo vifo.

Pur con l' tifato , e placido forrifo

Prima m'affida, indi per man mi prende,

E parla al cor, cui dolcemente accende
Dell'

( i ) Sii» paJnni i penjìer
, ferve te RJme . ) Piero figliuol di Dame dilTe, che fu» 7*-

d,e mai rima noi irafl'c a ine i«ello , <*' ti non vtlta. Vedi il Vocabolario della Crulca

alla voce: t\ima ....««. * n
Ci) minima bella, che dal veto Elifo. ) Sublime, e lehcifUmo Sonetto, come tono gli

altri componimenti del Signor Marchete Cornelio Bentivoglio, che pente forte, e li fjpte-

ga con accerto .
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Dell' immenfa beltà del Paradifo.

In lei parte ne veggo; e già lo fleffo

Io più non fono; e già parmi aver Pale;
E già le ("piego per volarle appreffo.

Ma sì ratta s' invola , e al Gel rifale,

Ch'io mi rimango; e dal mio pefo opprefTo

Torno a piombar nel carcere mortale.

Una dolcezza affai fenfibile di penfieri , e di parole , una rara franchez-
za nel verdeggiare , e una giudiziosa armonìa di concetti naturali e inge-

gne/t , vii dilettano [ottimamente , allorché leggo quefto Sonetto . Ma fra /'

altre co[e dee piacere ajfaijjimo ad ognuno il principio del primo Terzetto
,

fòt è mirabile , sì per [e fieJ[o , e ti per ragione del paffaggio [piritofo ,

che quivi fi mira .

Del Petrarea .

IN qual parte del Cielo , in quale idea

Era l'efempio, onde Natura tolfe

Quel bel vifo leggiadro, in ch'ella volfc

Moflrar quaggiù, quanto lafsù potea ?

Qual Ninfa in fonti, in felve mai qua! Dea
Chiome d'oro sì tino all'aura fciolfe?

Quando un cuor tante in fé Virtuti accolfe .

Benché la fomma è di mia motte rea?

Per divina bellezza indarno mira ,

Chi gli occhi di cofiei giammai non vide ,

Come foavemente ella gli gira:

Non fa, come Amor fana , e come ancide,

Chi non fa, come dolce ella fofpira-,

E come dolce parla, e dolce ride (i).
E Sonetto veramente [plendido , non meno per la magnificenza de' Qua-

dernari , che per la tenerezza de' Ternarj , e [cuopre da per tutto una
Fantafia bollente per /' affetto amorofo , mentre u[a tante vivaci Figure t

e [entimemi ingegnofamente affettuofi . Benché la fomma Scc. Il [en[o

rie[ce a prima villa alquanto [curo. Può [piegarfi in molte guife ; ma in tut-

te quante [ara fempre bellijjimo ,
perchè vero t e ina[pettato , quelle penfiero .

R
Dì Carlo Maria Maggi.

Otto dall'onde umane, ignudo, e laffo

Sovra il lacero legno alfin m'affido,
E ad ogn' altro nocchier da lungi grido,

Che in tal Mare ogni parte è mortai palio ;

Ch'ogni dì vi s'incontra infame un faffo , (z)
Tomo IL Oo Per

(i) E come dolce parU, e dolce ride. ) Imitalo dal notifTimo palio d'Orario: Dolce ri-

der.ttm Lalagtn amato, Dulce lrq«entem . Saffo.' Kaì ytKvract l'/utpe'ir, ed amabi! ridante .

(2; Ch'ogni di mi s'incontra infame kd faJJ'o . ) Orazio: lnfxmts jcifv.h: Acrneraeni* .
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Per cui di mille flragi è fparfo il lido ;

Che nell'ira è crudel, nel tifo è infido,

Terapefle ha l'alto, e pien di fecche è il baffo.

Io, che croppo ii provai, perchè l'orgoglio

Per tante prede ancor non crefea all'empio,

A chi dietro mi vien rr.oilro Io fcoglio

.

Ben s'impara pietà dal proprio feempio.

Perch altri non fi perda, alto mi doglio:

A chi non ode il duol, parli Pefempio.
Majfccio , di bellezza originale , e di una incomparabile gravità è quefio

Sonetto . Io il ripongo fra gli ottimi . Non è da tutti il potere , e faper

penfare sì forte , e [piegar pofeia sì poeticamente , e sì ternamente penfteri

cotanto gravi .

La Siringa

.

Egloga dell' Ab. Vincenzo Leonia .-o* <s

N Egli eccelfi d'Arcadia ombrofi monti,
Fra le Ninfe più calle ebbe il foggiorno
Siringa, che il natal traile da i fonti.

Collei del cuor, di pure voglie adorno,
Solo a Diana ogni penfier rivolto,

Godea feguir le vaghe fere intorno.

Aveano a gara nel purpureo volto

Tutti uniti le Grazie i doni loro :

Amor tutto il fuo bello avea raccolto.

Era alla Diva del Vergineo Coro
In tutto egual \ fé non eh' ufar folea

Quefìa l'arco di corno, e quella d'oro.

Per lei ciafeun Nume felvaggio ardea ;

Ma tutti , or colla fuga , ora col dardo

Tutti fcherniti ella più volte avea.

Un dì furtivo Pan pria collo fguardo,

Poi coli' orme feguilla , e giunto appretto

,

Per te, gridò, per te languifco, ed ardo.

Cerva mai non fuggì dal fegno efpreffo

Di vicino Levrier con pie men lenti,

Valli, monti, e fectier cangiando fpefì^i

Come la Ninfa delle brame ardenti

Dell'Arcadico Dio ratta fi toglie,

Al primo fuon de gli amorofi accenti.

Li fuga intanto nel fuo vifo accoglie

Più vaghe rofe ; e '1 venticel , che fpira

D'incontro a lei, l'oro dei crin difeioglie.

La fegue Pan dovunque il pie raggira,

Tanto veloce più, quanto maggiore

Vede larfi quel bel , per cui lolpira

.

Per
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Per dare ad or ad or nuovo vigore,

E nuova lena all' affannate piante,

Sprona la fpeme Pun, l'altra il timore
;

Fin ch'ella del Ladon correrli avante

L'onde rimira, e i fuggitivi palli

Quinci '1 Fiume arrefiar , quindi l'Amante;

Chiede allora con prieghi umili, e baffi,

Allo fluol delle Najadi Sorelle ,

Che '1 fuo fior vergmal perir non laflì

.

Le fembianze primiere, onefle, e belle

Ecco tutte fparire all' improvvido ,

E le membra veflir forme novelle.

Davanti a gli occhi dello Dio derifo

,

Nel fuol fubitamente il pè s' afconde ,

S' allunga il fianco, e il petto, e il collo, e il vifo.

L'arco, e gli Arali, e l'auree chiome bionde,

Il bianco cinto, e la cerulea velia

Cangianfi in verdi fcorze , e in lunghe fronde.

Falli alfin lieve Canna , in cui non refla

Vefligio alcun della bellezza antica;

Ma pure in Pan più chiaro ardor fi della .

Che fcofìo il cavo fen dall'aura amica
Forma un foave, e lamentevol fuono,
Che l'interno dolor par, che ridica;

Onde egli prefo da quel dolce tuono,
Un inflrumento flebil ne compofe

;

E difie : Or vani gli amor miei non fono.

Sette canne ineguali in ordin pofe :

E a quefle colla cera aggiunte infieme

Il prifco nome di Siringa impofe.
Poi ricercando colie labbra efireme

Da i fori lor l'armoniofe note,
Co! fiato or l'uno, or l'altro informa, e preme.-

Le melodie , fin a quel giorno ignote ,

Correr ferino da i bofchi augelli , e fere
;

Rellar l'aure fofpefe, e l'onde immote.
Poiché il ruftico Dio lungo piacere

Traile dal fuon novello, in cui raccolfe

L'alia armonia delle celefii sfere;
In un canto concorde al fin difciolfe

Lieto le voci , e dell'eia futura
Più d

! un arcano in quelli detti involfe.
Ben puoi, d'amor nemica acerba, e dura,

Ratta fuggirmi; e pria ch'effer mia fpofa

,

Ben puoi, Ninfa crudel , cangiar natura;
Ma non potrai per voglia afpra 3 e ritrofa »

O a Una
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Un* favilla pur fpegner di quella,

Che per te m'arde il cuor, fiamma amorofa

.

Se dianzi all'occhio eri leggiadra, e bella,

Or Pei bella, e leggiadra alla mia mente:
E Canna or t'amo, fé t'amai Donzella.

Tu con quell'armonia farai poffente ,

Mercè di Stelle al mio defire amiche,.
Ritornar l'allegrezza al fuon dolente.

Tu più foavi le campagne apriche

A i pingui armenti ; tu de' miei Pallori

Men gravi renderai J' afprc fatiche.

Accordando a' tuoi numeri fonori

Quei, ch'io lor detterò, femplici carmi,
Avranno efiì nel canto i primi onori

.

Ma qual da luDgi or veggo , o veder parmi
Tra folta nebbia , furibondo duolo ,

Tutt' Arcadia ingombrar di fiamme, e d'armi?
Per far flragi , e ruine in quello fuolo,

Barbare fchiere , il fanguinofo Marte
Vi traffe in van dall' agghiacciato polo.

Seco riforger con mira_bil arte

L'Arcadia mia, dopo mill'anni e mille,

Più che mai fortunata in altra parte.

Sotto Stelle più placide, e tranquille

Pafferan quelli monti, e quefli fiumi,

Quelle felve, queft' antri, e quelle ville.

Quai fplenderan tra loro ardenti lumi !

Quai leggi infieme unite a liberiate!

Quali in ruflico flato alti coflumi!
O fempre al Ciel dilette alme contrade,

Tornerà in voi l'aurea ftagion , qual era-

Nel dolce tempo della prima etade .

Ma chi fia quel Pallor , eh' infra la fchiera

De gli altri or tanto fi folleva , quanto

Tra i fiori il Pino erge la fronte altera?

O qual diadema maeflofo , e fanto

Gli orna la chioma , onde di tutti è duce ?

O qual velie al mio ciglio ignoto ammanto?
Fa tutto il gregge biancheggiar di luce ,

Ch'egli del prato in vece, e del tufcello,

Soavemente verfo il Ciel conduce.

Da qual recife mai Uranio arbofcello

Quell'aurea verga, ond' ei cuopie , e difende

L'Orto, e l'Occafo, e quello polo, e quello?

Infelici occhi miei , chi vi contende

Fiffar lo fguatdo in effo ? Ah. che da vui.

Tanto
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Tanto fi vede tnen , quanto più fplende.

Le luci adunque rivolgete a lui,

Che va sì ben con giovinetto piede

Seguendo da vicino i palli fui

.

Mirate quanto colla mente eccede

I confini, eh' a lui l'età preferive:

Mirate qual al fior frutto precede.

Quelle, ch'alme Virtù celefli , e dive,

Formangli al biondo crin verdi ghirlande

Del Tebro, e del Metauro in fu le rive ,

Sor premio del fudor, che largo ei fpande

,

Di Minerva, e d'Aflrea ne i dotti campi,
Ove va di trionfi altero, e grande.-

Quel ricco manto, che di chiari lampi

Splende, quantunque non fornito ancora,

E par, che con diletto arda, ed avvampi,
A lui s'intefTe, e s'orna, e fi colora

Delle grane più vive, onde s'accenda

L'Idalia rofa io terra, e in Ciel l'Aurora.
Deh quel giorno dal Gange ornai rifplenda,

Quel giorno, in cui la maeflà Latina
Della fpoglia reale adorno il renda.

L'augufla fronte, oh come lieta inchina

Del chiaro ingegno all'ammirabil prove

La gran città delle città Reina !

Divota gli offre Arcadia in forme nuove
Gli antichi giuochi, che già un tempo orTerfe

La Grecia a Febo , ed a Nettuno, e a Giove.
Già del barbaro nome , onde fofferfe

Sì acerbe ingiurie il Tebro, e lunghi affanni,

L'od>o vetufio in puro amor converfe t

Poiché fpera a ragion dopo tant'anni,

Che un novello Annibal colle bell'opre

Tutti reflauri dell'antico i danni.
Ma già più dell' ufato a me fi feopre

Quanto con denfo impenetrabil velo

L'età futura a gli occhi altrui ricopre.

Son giunto pur alfin , fon giunto al Cielo,

E ciò, ch'entro i fuoi abifiì io veggo aperto,,

A te, calla Siringa, a te rivelo.

Veggo, che più d'un gloriofo ferto

Di propria mano alle fue chiome inteffe-,

E d'altro, che di fronde, adorna il merto :

^egg°> che un giorno per quell'orme ifleffe ,

Che da gli anni più verdi a calcar prefe ,

E trova ognor di maggior luce impreffe",

Si

,
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Sì , veggo sì .... ma perchè a udirlo intefe

Correan Ninfe, e Paftori , a cui non piacque

Far del dellin tutto il voler palefe,

Ruppe nel mezzo il canto, e il meglio tacque.

Fra l' Eglogòe di buon [apore credo ben io, eh" egli s' abbia ad annove-
rar la prejente . Vaga ne è l' invenzione , e fi faiopre giudiziofo artifizio

neW introdurre a favellar d' argomento più eòe pafiorale un Dio, cioè quel

medefimo Dio , eòe è poeticamente venerato dall' Accademia de gli Arcadi

,

e neW interrompere con accorta grazia o le lodi del regnante Pontefice , o

[•ti fine le predizioni per lo [ho dignijfimo nipote . Quello , eòe ancor può di-

lettarci , fi è la bellezza non pompoja , ma naturai» , pura , e numerofa
dello Stile , eòe qui / adopera . jA'o» ne appare già la finezza a gli ocebi

di tutti , ma non per queflo è meno da ftimarfi ; anzi è talora quefia fer-

ma di poetare più prezzata nel tribuna/e de' Lettori dilicati , / quali quan
to più vi affifano lo [guardo , tanto più ne intendono la gentilezza .

Di Silvio Stampiglia »

.

SOrge tra i fallì limpido un rufcelb,

E di correre al Mar folo ha difio;

Né 'I bofeo , o '1 prato è di ritegno al rio,

Benché ameno fia queflo , e quel fia bello.

Ad ogni mirto , ad ogni fior novello

Par ch'effo dica in fuo linguaggio Addio.
Alfin con lamentevol mormorio
Giunto nel Mar, tutto fi perde in quello.

Tal io, che fido adoro in due pupille

Quanto di vago mai fan far gli Dei ,

Miro fol di palleggio e Clori e Fille.

TornaD fempre a Dortnda i pender miei , ( i )

Benché li volga a mille Ninfe e mille ,

Ed in vederla poi mi perdo in lei.

Comparaz'on gentile , gentilmente efpofla , e con egual felicità applicata

al [oggetto fi è quefia . For[e ancora quadrerebbe meglio il còiamar qui non

lamentevole, ma dilettevole, o feflevole , o altra filmile cofa , il mormo-
rio del ru[ce!lo , per far [empre più intendere tosi il defiderio , eòe òa /'

uno di correre al Mare , come il piacere , eòe òa l' amante Poeta in rive-

dere la [uà Donna , e in pen[are a lei . .

V
Di Torquato Taflo .

U<>1 j che l'ami eoflei ; ma duro freno

Mi pone ancor d' afpro filenzio. Or quale

Avrò

Ci) Bel penfiero, bella (ìmil'tudine , e ben applicata è quella del Sonetto del Sig. Starr

piglia , e l'ultimo Terzetto è incomparabile. Tornati [exnpre a Donna* i penjicr mici-, Btn-

ibt ' volga a mille Njnft, e mille, Eà in vederla poi mi perd» in Iti .



POESIA L I B. IV. z 9S
Avrò da lei , fé non conofce il male ,

O medicina, o refrigerio almeno?

E come efler potrà, ch'atdendo il feno

Non fi dimoflri il mio dolor mortale;

Né rifplenda la fiamma a quella eguale,

Che accende i monti in riva al Mar Tirreno?

Tacer ben pollo, e tacerò. Ch'io toglia

Sangue alle piaghe, e luce al vivo foco,

Non brami già, quella è impoffibil voglia.

Troppo fpinfe pungenti a dentro i colpi ,

E troppo ardore accolfe in picciol loco.

Se apparirà, natura, e se, n'incolpi, (i)
Ingegnofamente argomenta il Poeta , e il fuo argomento nobilmente am-

plificato giunge a formare un Sonetto dignijftmo di lui , e majfimamente bel-

lo ne
ì

Terzetti. •--- Né rifplenda la fiamma &c. Se vohffe il Poeta far
qui la [ita fiamma eguale o pari a quella di Mongibello , e d' altri mon-
ti

, farei vicino a condannar /' iperbole fua come troppo ardita , e affetta-

ta . Mi fo più lofio a credere , che eguale fia pofìo in vece di dire alla gui-

fa e fomiglianza di quella , che accende i monti . Nel qual cafo parago-
na egli folamente le fiamme nella maniera , forza , e natura , ch'effe tutte

hanno di manifeftarft al di fuori , fé ardono al di dentro . — Tacer ben
poffo , e tacerò . Ma j' egli ha fermato di voler tacere , e dice di poter
tacere, come chiama appreffo una impoffibil voglia , cwè un voler V ìmpof-
ffbile , quel pretenderli da lui il fìlenzio ; mentre il fi/enz'o è il vero fegre-
to

, perchè non appaja il fangue delle piaghe amorofe , o la luce del fuoco
amorofo ? Ala vuol egli dire , che anche tacendo , mal grado fuo trapelerà

queflo fangue o fuoco per lo colore , per gli atti , e per gli occhi .

Del Cardinale Benedetto Panfìlio .

1)Overi Fior! defìra crudel vi toglie,

V efpone al foco, e in un enfiai vi chiude.

Chi può veder le Violette ignude

Disfarfi in onda, e incenerir le foglie?

Al Giglio, all'Amaranto il crin fi toglie,

Per compiacer voglie luperbe, e crude:
E giunto appena Aprile in gioventude

,

In lagrime odorofe altrui fi (ciciglie.

Al tormento gentil di fiamma lieve

Lafciando va nel diflillato argento
La Rofa il foco, il Gelfomin la neve.

Oh di luffo crudel rio penfamento !

Per far lafcivo un crin , vuoi far più brere
Quella vita, che dura un fol momento.

L' anse-

(i) Torquato TafTb in tutte le lue cofe è ricco , e profonda. Attua!mcntc acUlTo fi

i ..peno le fue opere in Firenze.
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IJ amenità di quifio Componimento , che nel fuo genere è leggiadnffimo ,

nafce dal fuggetto ameno , ma incomparabilmente più dalla grazia e dal?

artifizio , con cui è ricamato . Hanno le traslazioni un brio vivace , ma che

diletta , non offende la vifia . Gentilijjima è la chiufa , e dilettevolmente

compie quefta fiorita dipintura . Dal facile ufo di Rime non facili viene an-

cora accresciuta la vaghezza di tutto il Sonetto

.

Del Marehefé Giovan-Giofeffo Orfi .

D Orina crudele, ornai fon giunto a fegno ,

Che di chiederti un guardo io pur non ofo.

Sci talvolta improvvifo, o da te afeofo,

Tuo malgrado rapirne alcun m'ingegno.
Pure anche in ciò t'offendo, e prendi a fdegno,

S'io traggo da' tuoi lumi efea e ripofo,

£ s' in virtù di tal cibo amorofo
Quali di furto in vita io mi mantegno.

Benché , né furto è '1 mio , né Ior fi toglie

Del fuo fplendor ; mentre fpargendo il vanno,

E '1 guardo mio gli avanzi altrui raccoglie.

Qual Avaro è giammai , cui rechi affanno

( Sia quant'effer fi può d'ingorde voglie )

Ch'altri viva del fuo fenza fuo danno?

77 Petrarca nella Canzone , che incomincia Ben mi credea pafTar mio
tempo ornai , dicendo che da gli occhi di Laura egli va involando or uno

ed ora un altro fguardo , e che di ciò infieme fi nutrica & arde , final-

mente così ragiona :

Però s'io mi procaccio

Quinci e quindi alimenti al viver curto,

Se vuol dir, che fia furto,

Sì ricca Donna deve e/Ter contenta ,

S'altri vive del fuo, ch'ella non fenta .

Ora io non dubito , che da quefli verfi non fieno flati tratti i femi del pre-

dente Sonetto ; anzi io a pofia il rapporto , affinchè fi vegga , con quanta

grazia fia amplificato , adornato , e converfo in un Sonetto /' ingegnofo fen-

timento del Petrarca , e ciò ferva d' efempio a chi vuol convertire in ufo

proprio le ricchezze altrui . Per altro , confiderando in fé fiefjo il prefente

Componimento
, e facile il fentirne la bellezza . Poiché grave è la deferi-

zione chiufa ne' due Quadcrnarj ; nobilmente ingegnofi fono i due Terzetti :

il tutto viene efpoflo con invidiabile facilità e chiarezza .

Di
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Di Torquato Tajfo

.

A More alma è del Mondo (i), Amore è mente.
Che volge in Ciel per corfo obliquo il Sole,

E de gli erranti Dei l'alte carole

Rende al celefle fuon veloci, e lente.

L'aria , l'acqua , la terra, e '1 foco ardente

Miflo a gran membri dell' immenfa mole
Nudreilfuo fpirto; e s'uom s'allegra, o duole,

Ei n' è cagione, o fperi anco, o pavente .

Pur, benché tutto crei, tutto governi,

E per tutto rifplenda , e in tutto fpirì

,

Più fpiega in noi di fua peffanza Amore.;

E difdegnando i cerchj alti, e fuperni

,

Poflo ha la feggia fua ne' dolci giri

De' be' voflr'ocriii , e 'J tempio ha nel mio core.

Nobile al maggior fegfio è quefto Sonetto per la graviffìma e poetica efpO'

(tziene delle opinioni Platoniche , per la maeflrevole condotta , per la splen-

dida conchiujione . — E s'uom s'allegra, o duole &c. Ciò e cavato dal-

le vifeere della vera Filofofia , la quale e' infegna , altro non effere il dolo-

re, la fperar.za , la paura , e tutte /' altre pajfsoni dell' uomo, ohe Amore
traveflit o in varie maniere* s

N
Dell' Abate Vincenzo Leonio .

On ride fior nel prato, onda non fugge, (2)
Non feioglie il volo augel , non fpira vento,
Cui piangendo io non dica ogni momento
Quell'acerbo dolor, che il cor mi fugge.

Ma quando a lei, che mi diletta, e flrugge ,

L' amorofo difio narrare io tento ,

Appena articolato il primo accento,
Spaventata la voce al fen rifugge .

Così Amor, ch'ogni flrazio ha in me raccolto,

Ferimmi ; e la ferita a lei., che fola

Potria fanarla, palefar m' è tolto.

Ah che giammai non formerò parola',

Tomo II, P p Poi-

( 1 ) Amsre alma è del Mondo . ) Cella entrata di Sonetto . n^«Vi»T«» ri/Kxryi't , dice Fi»,
darò-' fplendida lacciaia di bello edilìzio. Il noftrogenulillìmo Redi; Mn(tco è Amor , ne'
ìnoi Sonetti che tutti Ipirano purità e grazi». —- Miflo a gran membri dell" immtn/a rotiti
Virgilio Poeta Platonico;

Mtns agìtat tnt'.em . Spirititi intcs alit .

( i) Non rìde fior tati prato, onda non fuggt . ) Virg. Fttgitns ptr gramina rìtius . — Ai
che giammai non formerò parola, Totchè i alma in ved'r C amato volto 11 mio co-e abbati'
dina, e a lei jen vola . Non potea meg'io affigurarlì 1' eftaiì amorola Vitg Incipit rflari ,

tr.edtaque in voci rejtftit. 11 Petrarca mirabilmente ; Tanto It ho a -dir , the incominciar xm
<!>. Quei:' altro ; Cadi: aire fumpta querela ,
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Poiché PAlm*, in veder l'amato volto,

Il mio core abbandona , e a lei fen vola .

Chiunque gufia ( e !« gnfiano tutti gP ingegni bilicati ) una foave anda-

tura di verfi , e una pompa naturale di [enfi , talor avvivata da qualche

figurato colore , non potrà non fentire affai diletto in leggere il prefente So-

netto . Duejla artifiziofa purità confìituifce anch' ella una bellijfima [pizie di

Stile , e [pira una grazia , non [entità già da tutti , ina da tutti i miglio-

ri [omtnamente gradita

.

Dell' Abbate Aleffandro Guidi . ( i )

Per r Urna eretta nella Bafilica Vaticana alle ceneri ài

Crifiina Regina di Svèzia .

I. T> Enchè tu fpaz) nel gran giorno eterno,

D E la tua mente entro i piacer del Cielo

A tuo fenno conduci, alta Reina,

Pur talor della luce apri il bel velo,

E non ti rechi a fcherno

Volger lo fguardo alla città Latina.

Il tuo penderò volentieri inchina

Di veder lei, che ti compofe l'ali,

Onde lieta falifli a i fommi giri;

E , fé fra noi qui miri

Chiufe in nudo terren l'offa reali,

Non difdegnofa il tuo fereno offendi

,

Contenta di veder l'eflinte fpoglie

Entro 1' augufle foglie,

Ch'ancora in Ciel di venerare intendi.

Però che la grand' ombra ivi s'accoglie

De' Campioni di Dio, che tu feguifli ,

E che fplender fur vifli

Sovra fìrade di fangue, e di martiro ,

Allor che '1 varco a noflra Fede aprirò.

II. Quando giungeffe in Ciel cura mortale,

Io temerei , non ti defhffe a fdegno

L'Urna, che al cener tuo Roma prepara.

Se già fchernifli la Fortuna , e '1 regno

,

E 1' aura trionfale :

Come pompa di marmi or ti fia cara?

E fé tua vifla a mifurare imp«ra

Con altri fguardi oggi il cammin del Sole,

Ed ombra il fuolo , e l'Ocean ti fembra :

Con quai fembianti e membra

T'apparirà quefla novella mole !

rr E poi-

(i) La Ottone del Si^or Guidi
é" piena d' imm «Siai7^ fon. la favella iacra d:'

Poeti

.
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E poiché 'I Mondo, e fui figura parte;

E fai, che Morte eflinguerà l'Aurora;

E 'I Tempo fleffo ancora

Vedrà fue penne incenerite, e fparte,

E tu preffb il gran Dio farai dimora
Entro gli abiffi d' immortai fereno :

Come di gloria pieno

Non mirerai con gioco, e con forrifo,

Ne'noflri bronzi il tuo gran Nome incifo?

III. Pur, fé appreffarfi al tuo flellante Trono
Foffe conceffo alle innocenti Mufe ,

Che un tempo fur tra tue delizie in terra;

Né temefler cader Tinte , e confufe

Dell'alte sfere al fuono

,

Ed al fulgor , che '1 volto tuo differra ,

Forfè dirian, che inafpettata guerra

Muovi al Tempio di Pier, che tanto onori;
E che febben di gloriofì fafli

II Vatican fregiafli

,

Ora in parte gli adombri i fuoi fplendori
;

Che mentre in Ciel ripugni al bel penfiero,.

Ch'egli ha d'ornar l'incenerito manto,
A lui fi toglie il vanto

D'aggiunger luce al fuo felice Impero;
Che Roma carca di fofpiri intanto

La nobil guancia di roffor fi tinge,

E in fuo cor fi dipinge

Le querele d'Europa, e già fi fente

Sonar fama d'ingrata entro la mente*
IV. Ma tu , Reina , fofterir non devi

,

Che forga infin dalle rimote arene

Voce, che porti alla tua Roma oltraggio:'

Fornir gli eflremi ufizj a lei conviene.

Or tu 1' Urna ricevi

,

E tu l'accogli con fereno raggio.

E giacché dal mortale afp'ro viaggio

Sei giunta in parte, ove col ver ti fiedi

,

E puoi Affare, e foflenere il ciglio

Entro il divin configlio,

In cui l'ordin del Mondo imprelTo vedi:

Tu fegui il corfo del celefle lume,
Che dal fuo grembo al Quirinal difcende,.
E vedrai, come accende
Nel fovrano Paflor voglie, e coflume.
L'onor de' marmi, che innalzar t'intende

Oggi Innocenzo, concepir le Stelle;

Pp *i E foo
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E fon tutte le bdle
Opre, di cui Roma s'adorna, e vefle s

Figlie di lui, d'origine celefìe.

V. Già (ente a tergo i corridor veloci

Della novella etate il Secol noflro
,

E già penfa deporre il i'ren dell'ore;

E già di gigli inghirlandata e d' olirò

Preffo l'Indiche foci

Attende la beli
5

Alba il nuovo onore .

E quegli, incontro al fuo fatale errore,
Intrepido fofìiene il grande editto,

Che ancor cadendo eternerà le lìdio;

Però ch'ei porta imprefìò
Nella fua fronte il tuo gran nome invitto.

E quella , che fui Gange al corfo è della

Sorgerà lieta a! grande ufìzio intenta,
Sol di mirar contenta

L'Urna real , che al cener tuo s'apprefla.

Non è, non è tua bella iuce fpenta;

Che i tuoi gran Genj a i facri marmi intorno

Faranno anco foggiorno.
Ed oh quante faville ancor feconde

D'alta pietà la bella polve afeonde !

VI. Verran fui Tebro gli Etiopi, e gl'Indi,

E di barbare bende avvolti i crini

I Re dell' Afia alla bell'Urna innanzi

.

Da lei fpirar vedran lampi divini,

E nuove cure , e quindi

Sorgere il vero da' tuoi facri avanzi.

II Mondo avrà, che fofpirò poc'anzi,

Infln dall'ombra tua nuovo intelletto,

E quel, che foggiogafli , orrido inganno

Avrà il fecondo affanno,

O la tua luce accoglierà nel petto.

Deporran l'afle, e i fanguinofi acciari

A pie della grand' Urna i Re guerrieri,

E i feroci penfieri

Di dar freno alle terre, e legge a i vaiti»

Non mireran ne'fofpirati Imperi
Più l'antiche Jufinge , e '1 primo volto;

Che da' tuoi raggi accolto

Il lor defio prenderà a fdegno il fuolo

,

E fpiegherà fol per le Stelle il volo .

Ove quella Canzone fi metteffe a fronte delle Ode più riguardevoli dell*"

antichità Greca o Latina , io direi per lo mtno , che niuna quantunque bel-

HJfima le anderebbe avanti . In e/fa io fento un" incredibile novità ,
un fu*-

blime

.
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blìms inufitato , un poetico firaordinario , ma però non eccedente i confini del

Bello . Spezialmente ammiro lo splendore della elocuzione , nato dalla nobile

e fiffa immaginazione , con cui ha il Poeta figurati in fua mente gli oggetti

tutti , e gli ha ora con tanta forza di Metafore , e d' altre Figure anima-
ti , ora con tanta maeflà efprejft , che fenfibilmente il nofiro penfiero fi fol-

leva a mirar quefli oggetti , e a lui quafi non fembra d' udire linguaggio

umano . Immagina egli , che Criftina poffa non gradire il nuovo fepolcro , a

lei innalzato fui fine del Secolo projjimo paffato . Pofcia con pellegrine ri-

fiejfioni , e mirabili concetti dimofira , che non le dee dispiacere : e va egli

nel medefimo tempo artifiziofamente fpargendo lodi tanto della morta Reina ,

quanto del fcmmo Pontefice allora vivente . Sono le tre prime Stanze , t

principalmente la terza , affaìjftmo belle : nondimeno ancor più belle , e splen-

dide mi pajono le tre feguenti . Nella quarta è un^ immagine pellegrina quel-

la , che incomincia Seguita il corfo &c. U altre due Stanze fono sì piene

W efiro , sì poetiche , e maefiofe , che lafcìano o debbono lajciar fui fine i

Lettori pieni d'una bella eflafi . A me non finifce di piacere nella Stanza I.

quel non ti rechi a fcberno , in vece di non ti rechi a fcorno , non ti

rechi a vile, non ifdegni. Non fo , fé ad altri finirà di piacere il verfo

12. della medefima Stanza
Non difdegnofa il tuo fereno offendi,

per cagione di quel Non congiunto con Difd-gnofj , il quale fa a prima vi'

fia equivoco il fenfo : o pure nella Stanza III. quel verfo

Ora in parte gli adombri i fuoi fplendori ,

per dire, tu gP impedifei il divenir più gloriofo , che non era. Ma quelli o

non fono difetti , o fono difetti di niun momento , che non guafìano la bel-

lezza , e perfezione del tutto. Per altro qui fi può ammirare la finezza d 1

ogni fenfo , d' ogni verfo , d' ogni parola , e P irfolita armonia del verfeg-

giare , pregi proprj di quefio fortunato Autore .

Z?' Angelo di Cofianzo .

MEntre a mirar la vera , & infinita

Votìra beltà, che all'altre il pregio ha tolto,.

Tenea con gli occhi ogni penfrer rivolto,

E folo indi traea falute , e vita ;

Gon 1' alma in ta! piacer tuua invaghita

Contemplar non potea quel , che più molto

E" da {limare, al vago, e divin volto

L'alta prudenza, & oneflate unita.
Or rimafo al partir de'voflri rai

Cieco di fuore , aperto l'occhio interno,

Veggio, eh' è '1 meo di voi quel, chi mirai, (i)
E sì

( I ) Ve'gìo, cb't'l mtn di voi quel, che mirai: ) Properzio : Hxc fed firmi me, pars tjì

txtnma furj'-s : Sgnt major*, quiius, Bajje, perire ÌH-OUt . Meritamente di quello robulto

Poeta e leggtadro , Angelo di Coftanzo , n' è fjtta Raccolta di Rime ftampata in Bj.ogna,

benemerita lìccoine di tutti gli ftud; , cosi deila buoaa Poeti» haliana ,
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E sì leggiadra dentro vi difcerno,

Cb'ardifco dir, che non ufcio giammai
Più bel lavor di man del Maflro eterno.

Potrebbe porfi fra gli ottimi . Certo degna è di gran lode non tanto U
novità dell' argomento , guanto la forza ingegnofa del dimorfo , e la pienez-

za di tanti [enfi veri e fodi , che fono tutti con iflraordinaria felicità uniti

e guidati come antecedenti a formar la leggiadriffima efagerazione della chiù-

fa . In fomma cofiui ragiona , e nobilmente ragiona ; ne fono i fuoi verfi un
viflofo feficne di frtndì , ma un gruppo deliziofo di frutti tgualmente faporir

ti e belli.

D'Ippolito Cardinale, de' Medici , o di Claudio Tolomei ..

aUando al mio ben Fortuna empia e molefla
Ciò, che d'amar avea , tutto mi porfe ,

Che 'n diverfe contrade ambidue torfe,

Me grave, e lento, e voi leggiera, e prefla;

Con voi l'Alma mia Vienne, e lafciò quella

Spoglia allor fredda, e di fuo flato in forfè;

Ma da voi un'immagine in me corfe , ( i )
* Che nuovo fpirto entro '1 mio petto innefla.

Quefla in vece dell'Alma ognor vien meco,
E mi mantiene.. Ah fotte a voi sì caro

Il cor già mio, come a me quefla piace..

E n'è ben degno; pofcia ch'Amor cieco

Largo del mio, troppo del voflro avaro,
Sì lo trasforma in voi, che voflro il face.

Merita quefio Sonetto d' ejfer annoverato, fé non fra i primi, almeno fra-

i vicini a i primi , e certo fra i Sonetti più vigoroji . Ci è ingegno , ci i.

fan tafta , ci e' raziocinio filofofico , e il tutto con gravità /ingoiare e con or~

lamento poetico e artifiziofamente [piegato..

Di Vittoria Colonna al Bembo , che non aveva compoftc

verfi per la morte di fuo manto .

A Hi quanto fu al mio Sol contrario il Fato, (2)
Che con l'alta virtù de' ragqi fuoi

Pria non v'accefe: che miti' anni, o poi

Voi farefle più chiaro, ei più lodato.

11 nome fuo col voflro Stile ornato ,

Che fa fcorno a gli amichi, invidia a noi,

A mal

( 1 ) Ma da voi un' immagine in me corfé* ) Et&vXtr*
( 1) Ahi quanto fu al mio So! contrari, il Fati . ) Che rime gentili! Che affetto! Che

saturai Hiaeftna della incomparabile Vittoria Colonna ! tian mancano nel noltro l'ecolo

nobili lacitnci di Tofcana Poelia, e tra IL' altre la Sig. Selvaggia Forgliini Dama Pifana è.

meritevolmente riporta dall' Abate Menagio traile donne ancora perite di Filologa.
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A mal grado del tempo avrefle voi

Dal fecondo morir Tempre guardato.

Potefs' io almen mandar nel voflro petto

L' ardor , ch'io fento, o voi nel mio l'ingegno,

Per far la Rima a qeel gran merto eguale ;

Che così temo, il Ciel non prenda a fdegno

Voi, perchè prefo avete altro foggetto,

Me, che ardifco parlar d'un lume tale.

Ballerebbe quefio Sonetto per farci fede , fé già no» follino certi , del fé-
lìce ingegno della NLarchefana dì Pefcara . Certo che noi pofftamo qui am-
mirare una fodijftma architettura , che ìngegnofamente lega ìnjieme V enco-

mio sì del Bembo, come del defunto Marchefé . Lo Stile è nobilmente chia-

ro , modefiamente acuto , ed il Componimento tutto sì giudizìofamente con-

dotto , che gP ingegni mezzani un Somigliante non ne farebbono , e i fublimi

fi pregerebbono <T averlo fatto .

Dì Gabriello Simeoni ( 1 ) al Sepolcro di Dante.

SPirto divin, di cui la bella Flora

Or pregia quel, che già teneva a vile,

11 chiaro nome tuo, l'opra fonile,

Che lei di gloria, e te di vita onora;

Ecco me la.ffo , a te fimile ancora

Nel cercar nova patria , e cangiar ffile :

Che Invidia ogni Alma nobile, e gentile

Così perfegue fino all'ultima ora.

Dogliamci infieme. Tu fé' in grembo a Giove;

Io giunto io tempo sì perverfo, e duro,

Che affai meglio farla non effer nato.

E facciam fede al fecolo Futuro
;

Tu qui con l'offa, io con la vita altrove,

Ch' uom di virtù poco alla patria è grato.

Toltone il pungolo della chiufa , da cui prefcindo , mi par degno dì mol-

ta lode . Piano t lo Stile , ma da una certa naturai bellezza e foavità ft>-

flenuto . Facili fono i penferi ; ma teneri , ma ben teffuti , ma forti nella

loro nativa femplicìtà . Supponendoli il Poeta in Ravenna ,
potrebbe dar fa-

/lidio ad alcuno quell' io con la vita altrove : ma non mancheranno vie di

faIva rio .

(1 ) Gabriello Simeoni Fiorentino dimorava in Lione di Francia, ove diede alla luce

due opere. — cb' Hm di -uìtih poto ali* filtri* è grato. Cioè cor.torme al l'acro detto:

J<ttmt prtpbtta autptus in pitti* fu*.

Dì
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Di Francesco Ceppati.

POrta il buon villano! da fìrania riva (i
)

Sovra gli omeri Tuoi pianta novella
,

E col favor della più baffo (Iella

Fa che ritorni nel luo campo, e viva.

Indi il Sole, e la pioggia, e l'aura efliva

L'adorna, e pafce , e la fa lieta, e bella.

Gode il cultore, e fé felice appella,

Che delle (uè fatiche il premio arriva.

Ma i pomi un tempo a lui ferbati, e cari,

Rapace mano in breve fpazio coglie :

Tatua è la copia de gl'ingordi avari!

Così, lafìo , in un giorno altri mi toglie

Il dolce frutto di tant'anni amari;
Et io rimango ad adorar le foglie.

Squifitijfimo fenza fallo è il preferite Sonetto , e a me fembra uno de gli

ottimi . Quanto più confiderò /' impareggiabile fua purità , la vivace leggia-

dria , con cui fi dipinge la comparazione , e la mirabile applicazione di

quella al [aggetto , che il Poeta fi propone : tanto più mi par bello , e mi
diletta . La fentenza improvvida , che chiude il primo Ternario , ba una
forza dilicatijfima . La cbìufa dell

1
altro ba una vaghezza pura e lumino-

fa , che lafcia dopo di fé piacere non ordinario in qualunque perfona di

perfetto gufio , cbe V afeohi , o legga .

1

Del Dottore Giofeff- Antonio Vaccari

.

O giuro per l'eterne alte favlle, (1)
Ond' ufeiron le mie fiamme immortali:
Giuro per l'aureo crin, per le tranquille

Luci amorofe al viver mio fatali :

Ch'io vidi, o Donna, io vidi a mille a mille

Muover da' bei voflr' occhi e fiamme e Arali,

E cotefle vid' io crude pupille

Tante vibrarmi al cor piaghe mortali.

Or

( i ) ftxta il buon -villane!. ) Sonetto del Coppetta celebratiflìmo , di cui é proprio lo

ftile figurato, e nella fua fublimua leggiadro.
(i) Spiritolillìmo , ed a fé fimile il <ig Giol'eSb Antonio Vaccari, la cui convenzione

fìccome mi era gioconda, e amabiliffima pe 'I fuo liei gemo, pe 'I tuo buon tratto, e per

la nobiU fua indole, cosi la perdita farà (empre al mio cuore, e a tutti i buoni doloro.
tìHima. Quanto é vivace quella maniera, e che mette folto gli occhi, e imprime la forza

dell'affetto! £ cot'Jle vid' io (rade pupille. E apprettò: Citta, Amor, g::t.t l' are» ; e le e»-

Jlei Armi ferete impugna. Tibullo della fua Sulpizia:
Illius ex oculis

,
quum vali exurere Ùivot ,

Accendit geminaj lampada arer Amor.
Si ferve per fiaccole Amore degli occhi di Sulpizia. Le io(lti armi , e adrem . per toccare

ancora quefte minuzie; in vece delle Armi di tojle: , e Hi Udiremo; non lentono il lapor di

Tolcaiin ? non odorano di quel timo Attico, come dicesno i Greci? In fomma per tutta

ri li vede il Poeti.
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Or chi potei Coltrarli a i dardi , al fuoco ,

Che i voflri fulminaro a gli occhi miei

Senza temprar di lor virtute un poco?

Gitta, Amor, gitta l'arco; e le coflei

Armi feroce impugna; e udrem fra poco

Tutti al tuo carro avvinti uomini , e Dei .

Le molte figure poetiche , e fpiritcfe , che qui j' incentrano , ben ordina'

te , e maneggiate con gentilezza e vigore , mi fanno piacere e /limare a dif-

mifura il prefente Sonetto . U eflro ci fi [ente da per tutto , e particolar-

mente neir ultimo Terzetto , cioè i-n quel? improvvido rivolgimento del par-

lare ad Amore . Lafcio altri pregi di Stile -, di metodo , che non sì facil-

mente fi ojfervano in moltijjimi altri Componimenti di quefia Raccolta . Il

Guidiccione ha un bel Sonetto, che comincia: Io giuro, Amor , per !» tua

fsce eterna. Forfè ad imitazion d'elfo fu compofto il prefente

.

Del Dottore Euftachio Manfredi
Mon-acandofi la Sig. N. N.

I. T~*\ Onna , ne gli occhi vofìri ( 1 )

YJ Tanta e sì chiara ardea

Maravigliofa altera luce onefla ,

Che agevolmente uom ravviCar potea ,

Quanta parte di Cielo in voi fi chiude,
E Ceco dir: Non mortai coCa è quefla.

Gra fi manifefla

Queir eccelCa virtude

Nel bel configlio, che *i guida a i chioflri
;

Ma perchè i fenfi noflri

Son ciechi incontro al vero,

Non leffe uman penGero
Ciò, che dicean que' duo bei lumi accefi

.

Io gli vidi, e gì' intefi

Mercè di chi innalzommi : e dirò coCe

Note a me folo , e al vulgo ignaro afcofe.
II. Quando piacque a Natura

Di far fue prove eflreme
Neil' ordir di voflr'Alma il cafro ammanto,
Ella, ed Amor fi configliaro infieme,

Siccome in opra di comune onore

,

Maravigliando pur di poter tanto.
CreCcea '1 lavoro intanto

Di lor Cpeme maggiore,
1 col lavoro al par crefcea la cura.

Tomo II. Qq F, n .

(ij Dtnna
,

tstglì iichi vofìri &C ) C£uefta Canzone è piena di lumi maravigliofi , ed è
vaga mlieme e magnifica. E quando compari in Firenze, da cucii nella memoria fé ne ta-
cca conleiva .
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Finché l'alia fattura

Piacque all'Anima altera,

La qual pronta , e leggiera

Di mano a Dio, lui ringraziando, ufcia
;

E raccogliea per via

Di quefla sfera difendendo in quella,

Ciò ch'arde di più puro in ogni Stella.

III. Totìo che vide il Mondo
L'Angelica fembianza ,

Ch'avea l'Anima bella entro il bel velo:

Ecco, gridò, la gloria, e la fperanza

Dell'età nortra , ecco la bella immigo
Sì lungamente meditata in Cielo.

E in ciò dire ogni ftelo

Si fea più verde , e vago ,

E l'aer più fereno , e più giocondo.

Felice il fuol , cui '1 pondo
Premea del bel pie bianco,

O del giovenil fianco,

O percotea lo sfavillar de gli occhi ;

Ch'ivi i fior villi , o tocchi

lntendean lor bellezza, e che que'rai

Movean più d'alto, che dal Sole affai.

IV. Stavalì voflra mente
Paga intanto, e ferena

D'alto mirando in noi la fua virtute .

Vedea quanta dolcezza, e quanta pena

Deflalì'e in ogni petto a lei rivolto,

E udia fofpiri, e tronche voci, e mute;
E per nortra falute

Crefcea grazie al bel volto,

Ora inchinando il chiaro (guardo ardente ,

Ora foavemente
Rivolgendolo fifo

Contra dell'altrui vjfo

,

Quafi col dir : Mirate , Alme , mirate

In me che fia beliate,

Che per guida di voi fcelta fon io ,

E a ben feguirmi condurrovvi in Dio.
V. Qual io mi feflì allora ,

Quando il leggiadro afpetto

Pien di fui luce a gli occhi miei s'ofFrio,

Amor, tu '1 fai, che il debile intelletto

Al piacer confortando , in lei mi ferti

Veder ciò, che vederti tu folo , ed io;

E additarti al cor mio ,

In
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In quii modi celefli

Coflei l'Alme folleva, e le innamora.
Ma più d'Amore ancora

Ben voi flette il Capete,

Luci beate , e liete ,

Ch'io vidi or (opra me volgerli altere

A guardar fuo potere,

Or di pietate in dolce atto far moflra,

Senza difcender dalla gloria voflra .

VI. Ed ecco intanto accefa

D'alme faville, e nuove,
Coflei corre a compir l'alto difegno.

Vedi, Amor, quanta in lei dolcezza piove,

Qu»l fi fa '1 Paradifo, e qual ne refla

Il ballo Mondo , che di lei fu indegno.

Vedi il beato Regno
Qual luogo alto le appretta,

E in lei dal Cielo ogni pupilla incela

Confortarla all'impreca..

Odi gli Spirti caffi

Gridarle: Aliai taidaP.i ;

Afcendi , o fra di noi tanto afpettata

Felice Alma ben nata .

Si vclge ella a dir pur, ch'altri la fegua ,

Poi fi mefce fra i lampi, e fi dilegua.

Canzon , fé d'ardir troppo altri ti fgrida ,

Digli , che a te non creda ',

Ma venga , iniìn che puote egli , e la veda.

Gran dilicatezza (cargo io in quefio ottimo Componimento
, e giudizio fi-

nijfimo nel [ito Autore . E' facile a tutti il vedere , co' egli non s' è fatto
fcrupolo d' arricc/jirjì delle fpoglie del Petrarca , e di tifarne eziandio de'
verfi interi . Ma non tutti giungeranno a feergere il merito , che è in que-
fto medefimo furto , fé pure fi può così appellare l' ornarfi dell' altrui fenza
nafeondere l' ornamento , e col moflrarne palefemente V obbligazione al pri-
mo padrone . Confijìe quefio merito e nell' avere fcelto il meglio , e nelP
averlo mirabilmente innefiato . Senza nondimeno por mente a quefio , tutte

fono virtù proprie dell'Autore la nobile invenzione , la coflante leggiadrìa ,

e la limpidezza e grazia dello Stile terfo e vivace, che riluce in ogni par-
te della Canzone. La feconda Stanza è un teffuto d' immagini vaghifftme ;

e può dirfi lo fieffo ancora della feguente . Più ancora di tutte fono gentili

le ultime due , e fegnatamente in effe gli ultimi verfi . Io più volentieri a-
vrei lafciato quefio Componimento fenza il commiato , cioè fenza i tre verfi
della chiufa , per timore , che a qualche perfona non affai pratica de gli

anacronifmi poetici non paja firano , come dopo ejferfi detto , che quefla

Donna fi è dileguata da gli occhi del Mondo , la Canzone , in cui ciò s' è

raccontato come avvenimento già pajfatc-, la Canzone flcffa , dico , abbia

Ql s da-
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da invitar altri a venire a veder ceftei , quaft quefia Donna non fi Me
per anche dileguata .

Della March. Petronilla Paolini Majfimi

.

P Ugnar ben fpeffo entro il mio petto io fento ( i )

Belli fperarza, e rio timore infieme;
E vorria l'uno eterno il mio tormento,
L'altra già fpento il duol, ch'il cor mi preme ..

Temi, quel fìer mi dice; e s'io coofento

,

Toflo , Spera, gridar s'ode la fpeme
;

Ma fé fperare io vo' folo un momento,
Nella fìtfì'i fperanza il mio cor teme .

Mie ("venture per l'uno efcono in campo,
Mia coflanza per l'altra; e fan battaglia
Afpra così, ch'indarno io cerco fcampo.

Dir non fo già, chi mai di lor prevaglia:
So ben, ch'or gelo, ahi lafla , ed ora avvampo;
E fempre un rio pender m'ange, e travaglia.

Felicemente qui veggio [piegato il contrailo di due centrar) affetti con
gravitimi pentimenti , con gran poffeffo nelle Rime , e con bella franchezza
e forza poetica da per tutto . Dirò ancora , che il primo Terzetto ha un
non fo che d' eminente [opra il refto : e conchiuderò effere quefto un Compo-
nimento

, che per la qualità di chi lo fece arreca non poco splendore «W-
età nofira

.

Di Pietro Antonio Bernardini .

QUalor di nuoro , e fovruman fplendore-
In me Nice rivolge i lumi ardenti ,

Né degnando mirar full' altre genti

Tutto prova in me folo il fuo valore;
Ognun de' guardi fuoi mi paffa al core

Per la via , che ben fanno i rai lucenti;

E. giunto a lui, con non fo quali accenti

Si ferma feco a ragionar d'amore (a).
E folo Amor, che in compagnia di quelli

M'entrò nel fen, potria ridire altrui

Di quai gran cofe ognun di lor favelli.

Già noi pofs' io: poiché in mirar que'dui
Fonti della mia fiamma, occhi sì belli,

In lor fuori di me rapito io fui.

Se-

( i ) Il contratto della Tema, e della Speranza é benillìmo rapprefentato . E la conditi!-

Ione del Sonetto è gravillìma.

( 2 ) I! favellare degli occhi ne' guardi partati al core; occhi, fonti della fiamma amoro-
sa, è bel penliero. E la conchiufione del Sonetio è galanti/lima. E" fiata grave la perdita
del Sig. Bernardoni Poeta Cefareo , ma li riftora nella perlona dello eloquente Padre ter-
"ardoni , de' PP, del Ben morire, inlijne Predicatore.
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Secondo il mio guflo è eccellente , e vagamente intrecciato e condotto que-

fio Sonetto . Bellijftmo è il fine del primo Quadernario ; più bello ancora tut-

to il primo Terzetto . Forfè potrebbe alcuno refiar dubbiofo , non intenden-

do , come il Poeta fia rapito fuori dì fé , e come P anima fua voli a gli

occhi altrui , mentre egli fuppone d' averla tuttavia in petto , allor che di'

ce, che i guardi pajjati dentro al fuo cuore in compagnia d'Amore, fi fer-

mano quivi a ragionar con effe cuore . Intorno * ciò fi dee por mente , che

la fantafia poetica deferive qui un inganno, che veramente accade in fimili

cafi . Quando taluno mira fiffo P oggetto amato , a lui pare d'efj'ere fuor di

fé fleffo , e d'aver tutta l'anima , e i penfierì in quell' oggetto . E pure nel

medefimo tempo egli fente in fuo cuore una firaordinaria dolcezza , ed ogni

più foave movimento dell' affetto amorofo . Non è già vera la prima parte ,

perciocché P anima è più che mai nelP amante , e fi pafee ella , e fi bea

nel contemplare dentro la fua giurifdizione P immagine della cofa amata ,

che venne a lei riportata da gli occhi . Ma parche pare diverfamente all'

immaginativa , potenza che prende fpejfo P apparenza per verità , e perchè

fi dice , che P anima è più , dov' ella ama , che dov' ella anima : perciò

con bizzarria poetica va ella deferivendo ciò , che i Platonici , ed altri

Poeti hanno prima d'ora immaginato e detto, in parlando delle gravi fac-
cende d' Amore .

Del Marchefé Giovan-Giofeffo Orfi.

IO grido ad alta voce, e i miei lamenti
Ode Rjgion contro ad Amor tiranno;

P*rò s'accinge in mio foccorfo, e fanno-

Guerra tra loro, ambo a vittoria intenti „-

Poi , s'a me par, che Amor fue forze allenti.

Quali m' increfea il fin del dolce affanno,
Allor «latamente, e con inganno,
Io io cenno al crudel , che non paventi.

Ma quella in me, fiali viltade o frode,
Ragion difeopre : indi con fuo cordoglio

M'abbandona per fempre, e più non m'ode

.

Ghe fé poi d'ora innanzi ancor mi doglio,
Sì che '1 faccio per vezzo, e ch'Amor gode
Signoria nel mio cor, lol perch'io voglio.

Difficilmente P immaginativa potea far fenfibile con più grazia, ed efpri-

mere con più evidenza e chiarezza un vero veduto folo dalla potenza fupe-
fiore . Noi qui /„ miriamo sua lì con gli occhi : e tanto vezzofa fecondo il

guflo Greco è quefta invenzione , e tanto viva e ben contornata ne è la di-

pintura
, che nel genere venufio infieme e grave pofiiam dare uno de' più

onorevoli pofli al prefente Sonetto , nel quale maffimamente riluce il fecondo

Quadernario*

.

Di
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Di Antoni* Ongaro .

Fiume, che all'onde tue Ninfe, e Paflori
,

Inviti con foave mormorio
,

Col cui coniglio il fuo bel crin vid' io

Speffo Fillide mia cinger di fiori :

S' a' tuoi criflalli in fu gli efiivi ardori

Sovente accrebbi hgrimando un Rio
,

Moflrami per pietà l'Idolo mio
Nel tuo fugace argento, ond' io l'adori.

Ahi tu me '1 nieghi ? Io credea crudi i mari,
I fiumi no : ma tu dallo fplendore ,

Che in te fi fpecchia, ad effer crudo impari.
Prodigo a te del pianto, a lei del core,

Fui, liffo, e fono: e voi mi fiete avari

Tu della bella immago, ella d'amore.
Era ne' tempi addietro , ed è tuttavia ftimato affaifftmo queflo Sonetto ; t

merita forfè d' efferlo , quantunque poffano i dilicati giudizj ritrovarci den-
tro certe cofette da non contentarcene molto . Limpido , e vago è il primo
Quadernario . Nel fecondo fi piantano due propofzioni , che raggruppate fer-
vono pofeia a far la chiufa ingegnosa . La prima , cioè quella d' aver col

pianto accrefeiuto il Rio , può paffar per buona , benché non nuova , e cer-

to oggidì triviale . U altra , cioè la preghiera al Fiume , che moflri /' im-
magine delP oggetto amato , può parere un bil fragile vetro , non una [oda
gemma , ad occhi purgati . Imperciocché non appare fondamento bacante ,

per cui la fantafia poffa chiedere tal grazia a quelle acque , dalle quali è

imponibile , che fi ritenga l' immagine altrui , marinamente conofeendofi da
lei medeftma , che fono un fugace argento. E fé il povero Fiume non può
per impojfi'jili'.à compiacere al Poeta, molto meno farà convenevole quel dar
lofio in efeandefeenza , e chiamarlo crudele ed avaro con quella introdu-

zione io credea crudi i mari , eh: anch' effa è di fuor.o alquanto cruda.
Oltre a ciò la ragion di chiedere al Fiume queflo Idolo vano , riefce fred-
da. , perchè non per altro fi chiede , che per adorarlo . E pure , per far
quefle idolatrìe

, gli amanti non hanno bifogno di far gran viaggio , ejfendo

che in lor cuore, o Jìa nella lor fantafia hanno l' immagine della cofa ama-
ta. Finalmente queir imparare ad elfere crudo dillo Iplendore , che in lui

fi fpecchia , potrebbe dubitarfi da alcuno , fé fojfe venuto da buona miniera .

Che fé hanno polfo tali oppofizioni , ognun vede , che la chiufa perde le

berfi , fuf.'e quali s' appoggiava la fua bellezza , e che queflo Sonetto tion è

quell'or*, eh' egli pareva ..

Dell'
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Dell' Ab. Antonio Maria Salvini.

QUal edera ferpendo Amor mi prefe (i)
Colle rebufie fue tenaci braccia ,

E ranco in. orno rignglicfo afeefe,

Che tutta mi velò -T antica faccia.

Vago in villa , e fiorito egli mi refe,

E colle 'frondi fue avvien ch'io piaccia:

Ma fé poi l'occhio alcun più addentro flefe

,

Scorge, coro' ei mi roda, e mi disfaccia.

Ei mi ricerca le midolle, e l'offa;

E fue radici fitte in mezzo al core

Efercitan furtive ogni lor poffa :

E già 'n più parti n' han cacciato fuore

Gli fpirti, e 'I fangue, ed ogni virtù fcofTa
;

Tal ch'io non già, ma inmefol vive Amore.
Grande è la gentilezza , con cui è penfata , ma non è minore la felici-

tà , con cui viene efpofia e condotta fino al fine quefia comparazione , o per
meglio dire , quefia vivace Allegoria . Da lei , e spezialmente ne' due Ter-
zetti , [pira anche una certa novità poetica , la quale Sommamente condìfee

tutto il Sonetto , e Seriamente diletta chiunque il legge

.

Di Francefco Coppetta .

Manda il proprio Ritratto alla fua Donna .

SE dalla mano, ond' io fui prefo, e vinto,

Fc ffi fcolpito nel cor vofìro anch' io ,

Come voi fiete dentro al petto mio ,

Non manderei me fteflo a voi dipinto.

Or, fé v'annoja il vero, almeno il finto,

Che fempre tace in atto umile, e pio,
Mi ritolga talor dal cieco obblio,

Là dove m' ha voflra bellezza fpinto . ( z )

E contemplando nel fuo volto fpeffo

I miei gravi martiri, e 'I chiufo foco,

Qualch' ombra di pietade in voi fi defli

.

Ma

( « ) Sjrnl edira ferptndo Amor mi prefe ) Avrebbe potuto dar motivo a queflo Sonetto
Catullo in un luo Epitalamio, quando dille allo fpofo: At domimi domina.» -vaca Conjw'is
mpidain novi, Mtntcm amore revinciens , ut tenax hedera hu: o" hun< arbortm implicar er-
riti*. Ma l'Autore del Sonetto, quando lo fece, a quella iìinilit udine Catulliana non ci

pensò ; ficcome né anche al velare, e coprire intorno intorno la mente 1' amore; menrem
amore revinciens : die rifponde a quello del Greco Poeta: ''tpas (pft'ra( u/u$ixa\'j'irT(j . La
mente vela intorno intorno Amore .

( i ) La dove m'ha iiiflra beìlerxa fpinto . ) Voflra bellezza, cioè Voi, è la fteffa peri-
frali, che Voftra Signoria, Voftra Altezza, Voltra Eccellenza . J>/> 'lipuy.Ki fj . A/W«e
Bi'j». t\olur Htrtulis , Vis jf.ne^

, predo Omt'o .
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Mi, fé ciò non mi fi» da voi concerto,

Cor.vien che manchi il vivo a poco a poco,

E l'immagine folo a voi ne refli

.

E come Amante , e come Poeta
, [apea cofiui fare (felle belle finezze

.

Argomenta egli in fuo prò con garbo maraviglìofo ; e le fue rifie/Jìoni mi pa-
iono molto acute , e nel tnedefimo tempo molto naturali e (liticate, per muo-

vere altrui a pietà . Merita eziandio d' ejjere ojfervata , e altamente filma-

ta la conne/ftone artifiziofa di tutte le parti , e un' invidiabile chiarezza , e

purità , che fignoreggia nel tutto . E Sonetto finalmente , che [e non è de*

primi ,
j' accofia a i primi. Là dove m' ha vofira bellezza fpinto.

Per me avrei detto più volentieri voflra alterezza , che vcflra bellezza , ef-

fendo più convenevole , che cofiei , non perchè bella , ma perchè altiera ,

abbia dimenticato l'amante Poeta.

D
Di Francesco de Lement

.

Eh mirate, o Verginelle,

Come pura ne innamora
Frefca Rofa in fu l'Aurora (i),
E imparate ad efler belle.

Vuol di Spine efTer armata

La beltà, eh* è don del Cielo;

E modella fui fuo fielo

Men veduta è più pregiata .

Di qual gioja empie le fpiagge

Dei

( i ) Dalla Rofa prendevano i Gentili Poeti occafione di meditare la brevità della vita,

che Torta appena, languifce, e cafea ; defcrille ancora 1' uomo, che cosi corto ha il tempo
del fuo vivere, il Paziente Profeta, come un fiore, che fpunta , ed è pelìo . Ma 1' occalio-

ne di meditare de' Gentili era un conforto a ftudiarfi di prendere quei piaceri, a' quali la

fiorita età gì' invitava. Laonde ne
1

conviti ancora l'immagine di Morte ponevano, come un
ricordo del breve campar noftro

, per potere impiegare il tempo in dai li buon tempo, e in

godere, e trionfare. E' curiofa la fantafia di quell'antico, che fa la Morte tirar gli orec.

chi; cofa che facciamo noi nel giorno della ri a le i e a ogni anno eh' ella ricorre, come per un

fegno di ricordanza. Dice egli adunque:
Mars auttm vellens , vivile, Aiti vento .

Il vivere lo facevano un iinonimo di godere.
V.vamus mea Lesbia atque amemtts .

Da quefto era det:o Convìvtum
; perche fufìe una vita infieme , e noi dichiarilo di chi (ì

tratta bene, e fa buona tavola, far buona vita. Non ha dunque tanta ragione di boriarfi

della fua Lingua Cicerone, che alla Greca, quando può, P accocca bene, e volentieri,

dicendo; che meglio dicono i Latini convivi*™ , che i Greci ro/xróo-iof
,
poiché migliore

(ia una vita inlieme, che una bevuta. Tutte due le voci tendono a lignificare la ftefU cofa

del piacere. Ora il Poeta morale e Criftiano dilprofana, per cosi dire, la Rofa, iiccome

la morte, da quefti voluttarii fornimenti , e la conlacra, e la graduil'ce, e ordinala a me-
ditazioni più fané, e migliori; come fa qui leggiadramente il Signor Francefco de Leme-
ne . — Men veduta è fin pregiata. Catullo: Ut flit ix fepiii /ecrerui nafeitur hortis . — Fo
poi dilci i Ur fiati . Direi: Fo poi dolci i loro fiati. Poiché fiato che viene dal Lat. Flatus

,

non pare, che li polla fare di tre fillabe ; come Fute , che vengono dal Latino: vites ,

barbaramente vicat/e, Spagnuolo antico vegadas , Franzefe antico
, fiees : che ora dicono

quelli, vcrjs , quefri
, fois . Il Petrarca: Mille fiate , o dolce mia guerriera. E" un bellillìmo ,

e divoto, e vago libretto quello che de Lemenc fece fopra i mifteri del Rofario dcllaSan*

tilTìma Vergine, donde, credo, fia traila la prefente Canzonetta.
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Del giardin tutte fiorite!

Par > che parli: or voi l'udite

E imparate ad efler fagge

.

Quanto godo ( ella ragiona )

Nel veder eh' ognun m'inchina,

E per farmi lór Regina

Tutti i Fior mi fan corona!

A me cede i primi onori

Dolcemente pallidetta ,

Benché fia la Violetta

Primogenita de' Fiori.

Gelfomir/, Liguftro, e Giglio

Gareggiar con me non vuole.

Più dell'Alba è belio il Sole,

Più del bianco il mio vermiglio.

Al vermiglio mio fembiante,

Che 'I crede» del Sole un raggio»
Un mattin del primo Maggio
Volle Clizia il guardo amante.

Tutti i Fior del Regno mio
OfTervar ramatile Fiore;
E feoprendo il vago errore

Rifer tutti, e rifi anch'io.

Allor fu , che fatta altera

S' adornò del noflro rifo,

E moflrò più lieto il vifo

La ridente Primavera.
Sul riunii) dolce cantando

Mi falutan gli Augelletti;

E fi fenton Rufcelletti ,

Che mi lodan mormorando.
Venticelli innamorati

De* lor fiati fan fofpiri :

10 co i grati miei refpiri

Fo poi dolci i lor fiati .

Ma che parlo, ahi folle, ahi laiTa ,

D'un gioir, eh' è sì fugace?
11 mio bel, che tanto piace,

<E>" balen , che fplende, e paffa

.

Tramontar col Sole il miro,
Se col Sol nafeende ei forge ;

E fparire il Ciel lo feorge

Del grand' Occhio ad un fol giro.
So ben io, quanto ila frale

La bellezza, onde mi fregio;

Ma god'io d'un più bel pregio
Tom» II. Rr Gle-
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Gloriofo , ed immortale .

Quii gioir più grande, o come
Spererò forte più rara ?

A Maria fon tanto cara ,

Che Maria prende i! mio Nome.
E fé 'i Mondo, allor che brama

Da Maria pietofa aita,

Con più nomi a fé l'invita,

Col mio nome ancor la chiama.
Ella poi , che così degna

Umil regna in tanta gloria,

D'efTer Rofa in Gel fi gloria,

E il mio nome non ifdegna.

Or morir fé in terra io feerno

Toflo il fral delle mie foglie,

Per Maria, che in fé lo toglie,

E' il mio nome in Cielo etereo.

Verginelle, al voffro orecchio

Bei penfieri il Fior confìglia.

Or a voi , fé a voi fomiglia ,

Sia la Rofa immago, e fpecchio

.

E tu , Vergine piefofa ,

A' mortali il guardo piega ;

E confola chi ti prega

Col bel nome della Rofa .

Ha chiunque legge quefta Canzonetta da chiedere in [ito cuore a fé mède-

fimo , fé gli ballerebbe /' animo di comporne una ftmile , non che una più

bella . Credo , che non molti confefferanno in fé fteffi tanta pojfanza . Molto
più credo, che sì quelli , come gli altri confifferan volentieri, che o Jìa per

V invenzione , o fia per gli penfieri , quefio è uno de'' più gentili , de''più pu-

ri , e de' più vaghi Componimenti , che s' abbia quefia Raccolta . Percioc-

ché ogni Quadernario ha la fua partìcolar bellezza , io non mi flendo a lo-

dar più l' uno che V altro , majfimamente potendo ciafeuno fentir per fé fieffo

V evidenza di quefio bello sì dilettevole .

Del Petrarca .

"•Tiamo, Amore, a veder la gloria nofira,

) Cofe fopra natura altere, e nuove.
Vedi ben , quanta in lei dolcezza piove :

Vedi lume, che '1 Cielo in terra moflra

.

Vedi, quani* arte indora, e impcrìi, e inoflra ,

L'abito eletto, e mai non viflo altrove;

Che dolcemente i piedi , e gli occhi muove
Per quella di bei colli ombrofa chiofira .

L'erbetta verde, e i fior di color mille

Sparli
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Sparfi fotto quell'elee antiqua, e negra

Pregan pur , che'l bel pie li prema , e tocchi. (1)

E'1 Ciel di vaghe, e lucide faville

S'accende intorno, e in vifla fi rallegra

D'eder l'atto feren da sì begli occhi.

NelF efiafi amorosa , in cui fi trovava il Petrarca , fu compoflo quefio So-

vetto, che è fublimiffimo infieme ed amino , quanto mai fi pofia . Fa quefia

affettuosa efiafi', cb; l'ultimo Terzetto, quantunque sì arditamente splendi-

do , ci appaja bellijftmo . Ma infinitamente leggiadra , e più ficuramente bel-

la fi è r immagine del primo Terzetto; ficcarne /' entrata medefima del So-

netto ha un non fo che di sì fpiritofo , magnifico , e nuovo , che rapifee lo-

fio chi legge , empiendoci di un vagbijftmo fiupore . Che re/la dunque a di-

re , fé non che qusflo è un de
1

migliori , eh' io m' abbia qua ratinati , effe»-

do anche fé non il più bello , uno de' più belli , eh? abbia compoflo il Pe-

trarca ?

Di Benedetto Menzini

.

QUel Capro maledetto ha prefo in ufo

Gir tra le viti, e fempre in lor s'impaccia.
Deh , per farlo (cordar di fimil traccia

,

Dagli d'un faffo tra le corna , e '1 mufo.
Se Bacco il guata, ei fcendeià ben giufo

Da quel fuo carro, a cui le Tigri allaccia.

Più feroce lo (degno oltre fi caccia

,

Quand'è con quel fuo vin mifto , e confufo.

Fa di fcacciarlo, Elpin ; fa che non fìer.da

Maligno il dente, e più non roda in vetta

L'uve nafeenti , ed il lor Nume offenda.

Di lui fo ben, che un dì l'aitar Pafpetta: (a)
Ma Bacco è da temer , che ancor con prenda

Del Capro infieme , e del pafior vendetta .

Ancor quefio , ma per differenti ragioni , è di gufìo finitimo , e io volen-

tieri lo annovero tra i perfetti di quefta ^.accolta . Mirifi , che pellegrino

ci è dentro . E quefio pellegrino altro non è , che il miglior fapore de gli

antichi Lirici Greci , e /' artifizio di far comparire il baffo e il vile ce»

aria di nobiltà. Pongafi mente , quanto fin [oda e viva /' imitazion del co-

fiume ; che felice bizzarria fia quella delle Rime e delle frafi ; e come fia

nuova , e forte , e ben collegata col refto la chiufa . Di fomigliante gufo e

di tali parti faniffimi vorrei vedere /' Italica Poefia alquanto più ricca

.

( 1 1 lugan pur chr il btl pie li prima, e tocchi. ) II pregare dell' erba é rapprefeiuat»
dal gentile Latino Poeta:

Et ftttens Pluvio ftipplìtat birba. Jovi.
< 2 ) Di lui fa hi n , efee un d'i l'aitar Va/pitta. ) E noto il dittico Greco della vite ro-

!"» dalla capra, la quale le dice, che lodavamo, die lafci un poco di racimolo, che ferri

a-tar tanto vino, elle bafti nel facnrUio, e nella hbagione, a Ipargergli le corna.

Rr z Di
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C
Di Francisco Redi.

Hi è coflci che tanto orgoglio mena,
Tinra di rabbia, di d;fpetto , e d'ira,
Che la fpeme in Amor dietro fi tira,

E la bella pica Orette in catena?
Ghi è cofìei , che di furor sì piena

Fulmini avventa, quando gli occhi gira,
E ad rgr.i petto, che per lei fofpira

,

Il fsrgue fa tremar dentro ogni vena ?

è cortei, che pù crudel che Morte,
Deprezzando ugualmente uomini e Dei ,

Muove guerra del Ciel fin tulle porte?

Chi

R fponde il crudo Amor: Quefla è colei,

Che per tua dura inevitabil forte

Eternamente idolatrar tu dei.
Farci fcommeffa , che molti non giungono a fentire il pregio e la beltà dì

queflo Sonetto . Io vorrei , che ce/loro poneffero ben mente , quanto poetica-
mente , vagamente , e magnificamente fa qui descritta , e ji faccia com-
prendere un' altiera femminile bellezza . Vorrei , eòe offertnjfero un finimen-
to fingolar dello Stile ; ma [opra tutto la nobile figura fofpenfione , che gui-
da fino al fine attoniti i Lettori , e poi fi feioglie con una inafpettata rif-

pofta . Qitcfìa medefima rifpofla , o chiufa , è lavorata con incredibile afeofo

artifizio jì nelle parole , come nel fenfo . Anche il primo Terzetto ( confide-

rà/idolo fempre fecondo l' opinion de' Gentili ) è non temerariamente fpirito-

fo. Quando a» fi contempli, ed intenda , confefferanno meco cofloro , che il

prefente Sonetto non è inferiore ad alcuno de' più pregiati , che qui s' am-
mirino .

Del P. G. B. i>.

G Enova mia (i), fé con afeiutto ciglio

Lacero, e guaito il tuo bel corpo io miro,
Non è poca pieià d'ingrato figlio,

Ma ribello mi fembra ogni fofpi.ro.

Li maeftà di tue ruine ammiro
,

Trofei della ceflanza , e del configlio;

Ovunque io volgo il parto, o '1 guardo io giro.

Incontro il tuo valor nel tuo periglio.
P.ù vai d'ogni vittoria un bel feffrire;

E contro ai fieri alta verdetta fai

Col vederti d:firutta , e nel fentire.

At, Z:

i Gtnuva mi*. ) Qjjtflo principio fomiglia quello del Petrarca , 7r.<.';'.i ibm ; e dalle

lettere fintole, Iniziali, prctill'e al Sonetto lì feorge edere di quel Padre Paiìoiini , che non
(ì può tanco nafeoadere , che. la luce del fuo Itile non lo aianiitftì . fc' Sonetto jnve , e
•Daraygt.ofo.
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Anzi girar la Libertà mirai ,

E baciar lieta ogni ruina , e dire:

Ruine sì, ma fetvitù non mai.

Confìfte la beltà mae/tofa di queflo Componimento , che a me pare dì ra-

ra eccellenza , ne' molti ingegnefi penfieri , eie riccamente raddobbano, fen-

za però cadere in quello sfoggiato tuffo d' acutezze troppo viflofe , in cui fi

cadeva nel Secolo proffimo paffato . Nobilmente poetico è lo Stile , col quale

fi rappresentano qui verità gravjfime , cavate con perfetto difcorfo dall' in-

terno della materia . Ma fra P altre cofe maggiormente riluce la viva im-
magine fantafiica , con cui fi termina queflo lavoro. Ma ribello mi
feabra&c. Dopo efferfi detto , Non è poca pietà d'ingrato figlio, afpetta-

va V orecchio una coflruzìon differente da quefta . Ma di fimili non molto

ordinati legamenti del parlare ce »' ha mille efempj ne' pia rinomati Scrit-

tori . — Ci! vederti distrutta &e. Non fo, fé pojfa parere a taluno, che

qui fi dica troppo. Imperciocché non è virtù ne' forti il non fentir le difav-

venture , ma il fentirle , e tollerarle ; e quella infenftbilità è difetto , non
gloria, ne gli uomini. Tuttavia ognun vede, voler qui il Poeta folamente
dire , che la fua città moftra di non fentire la fua diflruzione : e ciò inge-

gnofamente fi chiama far vendetta di chi P ha di(trutta. E fondato il con-

cetto falla majfima del Magnanimo di fare una bella e generofa vendetta
del torto col deprezzarlo , e con ciò non jentìrlo . Laonde fu detto , che V
ingiuria non cade nell'uomo fapiente, perchè cjfa non fa in lui imprejfion

di dolore .

Di Luigi Tanjtllo»

AMor m' impenna 1' ale, e tanto in alta

Le fpjfga Pamorofo mio penderò,
Che d'ora in ora formontando io fp^ro

Alle porte dtl Ciel d^r nuovo affilio.

Temo, qualor giù guardo, il voi tropp'alto;

Ond'ei mi grida, e mi promette altero,

Che fé dal nobil corfo io cado, e pero,
L'onor fìa eremo, (e mortale è il falto.

Che s'altri , cui defio firnil compunfe,
Die nome eterno al mar col fuo morire,
Ove l'ardite penne il Sol difgiunfe

;

Il Mondo ancor di te pottà ben dire:

Quelli aspirò alle Stelle; e, s'ei non giunfe ,

La vita venne meo, ma non l'ardire»

Del Mede/imo.

POichè fpìegate ho l'ale al bel difio ,

Quanto più fotto 'I pie l'aria mi feorgo

,

Più le fupe he penne al vento porgo,

E fpregio il Mondo, e verfo '1 Ciel m'invio»
Né
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Né del figliuol di Dedalo il fin rio

Fa che più pieghi; anzi via più riforgo .

Ch'io cadrò mono a terra, ben m'accorgo:
Ma qual vita pareggia il morir mio?

La voce del mio cuor per l'aria ferito:

Ove mi porti temerario? china;

Che raro è fer.za duol troppo ardimento.
Non temer, rifpond'io, l'alta rovina;

Fendi fecur le nubi, e muor contento, (i)
Se '1 Ciel sì illuflre morte ne defìina.

Volea dire cojìui , che s' era imbarcato in un Amor troppo alto , e j' an-
dava facendo coraggio . Egregiamente , e con maniera affatto poetica , egli
ba Soddisfatto al fuo proponimento in quelli due Sonetti , il fecondo de'qua-
li , più ancora del primo , a me fembra eccellente cofa , e spezialmente nel
primo fuo Quadernario , eòe contiene una magnificenza vivijfima .

Q
Di Gabriello Cbìabnra.

Uando l'Alba in Oriente
L'almo Sol s'apprefla a feorgere

,

Già dal mar la veggiam forgere,
Cinta in gonna rilucente ,

Onde lampi fi diffondono ,

Che le Stelle in Cielo afeondono..
Rofe , Gigli almi immortali

Sfavillando il crine adornano ,

Il crin d' oro , onde s' aggiornano
L'atre notti de' mortali;

E frefeh' aure intorno volano,
Che gli fpirti egri confolano.

Nel bel carro a meraviglia

Son rubin, che l'aria accendono.
I defirier non men rifplendono (2)
D'aureo morfo, e d'aurea briglia;

E nitrendo a gir s' appreflano

,

E con l'unghia il Ciel calpefiano

.

Con

(O Fendi fecur le nubi, e muir contento . ) Quelle due voci tronche, fecur, e mtitr

,

fanno il verfo afpro , e muor-, per Mairi , è alquanto licenzioso , eHendo Colilo troncarli
nella terza perfona, e dirfi in vece di Muore.

{ *) 1 deflrier non men rifplendono D' aureo morfo, e d' aurea triglia. ) Ovidio nelle tra-

sformazioni, del Carro del Sole, Temo aureuj , aurea fummjt Curvatura rote. Ter la

aia gir fi ne «tdono (i cavalli dell' Aurora. ) Omero: TtJ ì' cvx at'y.ofTt titi'tSi* . ì'.h

auiem n>n inviti vo'.abant (equi.) L'Alba, e l'Aurora non fono Ce do:\ belli Spettacoli del

Cielo; e non è maraviglia^ che un Poeta, che cerca le amenità, fé n' innamori. Fu cen fo-

rato il Cai".: d ufar trepptf U Similitudine del Pellegrino, e dal Satirico Rofa ì Poeti ptr
fare quella del Sole .

Le metafore il fole ban confumato »

Cesi e veio ch< trabtt fu* ^uttn^ue voluptai.
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Con la manca ella gli sferza

Pur co i fren , che fcoffi ondeggiano,

E fé lenti unqua vaneggiano,

Con la deflra alza la sferza .

Effi allor, che fcoppiar l'odono,

Per la via gir fé ne godono .

Sì di fregi alta, e pompofa ,

Va per fi rad e , che s'infiorano;

Va fu nembi, che s'indorano,

Rugiadofa , luminofa

.

L'altre Dee, che la rimirano,

Per invidia ne fofpirano.

E benché qual più s'apprezza

Per beliate all'Alba inchinafi,

Non per quello ella avvicinafi

Di mia Donna alla bellezza

.

1 fuoi pregi, Alba, l'ofeurano:

Tutte l'alme accefe il giurano.

Sicuramente doveva quello Poeta ejfere innamorato dell'Alba . Egli la fa

fptfio entrare in ballo , f.ccome fi vedrà in altri fuoi Poemi fuori di quella

Raccolta . Ma tuttavia ciò egli fa fempre con diverfa nobiltà e vaghezza .

Apparirà queflo fuo pregio ancora ne'prefenti verfi , eie fono ricebi d'orna'

mento eroico ed ameno .

Del Conte Carlo de* Dottori ( i )

Per un Ritratto gioiellato di Leopoldo primo Imperatori

.

GEmme , che appena ardete intorno a quelle

Del Monarca German luci dipinte,

E pur d' Indico Sole i rai fuggeffe

Lunga fìagione a nuda rupe avvinte;

Ditemi, e come tollerar potrefle

Le vere, fé v'abbagliano le finte?

Ma il prezzo è nel difetto; e voi torrefle,

Prima ch'effer lontane, effer eflinte.

Non vel recate, o belle Gemme, a feorno;

Che luce , ancorché nobile , terrena

A celefle fulgor non dura intorno.
Quando avverrà, che lucida, e ferena

La vera immago al Cielo afeenda un giorno,
Arder vedrete ancor le Stelle appena.

Non per efempio d' un ottimo Sonetto rapporto io il prefente , ma per far
meglio conofeere a chi legge , ciò che una volta da me giovinetto fi crede-

va preziefo , e fi crederà forfè tuttavia da altri al pari di me poco cauti .

Certo \

(O Quefto é quel Conte Carlo de'Dottori, del quale é celebre l'Ariftodemo, Tragedia.
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Certo è , che qui fi veggono alcuni fpiritofi lampi di figure , di [enfi , e di

frafi . Ma da per tutto ci è un troppo, e un pericoloso ardire della fanta-

sìa , dal quale ecceffo fludiofamente fi guardano tutti ì gìudtzj dilicati . Me-
ritano ancora offervazione q uè'' due verfi :

Ma il prezzo è nel difetto; e voi torrefle,

Prima ch'efler lontane, efler eflinte:

i quali fono sì tenebrofi , che nulla più . Vuol forfè dire il Poeta : TJ effere

voi lungi dal vero Avgufio , ja che fiate ancora apprezzate ; ma voi ame-

refie meglio r effere preffo a lui , quando anche dovefie perdere il vofiro fplen-

dorè . Vuol , dico , forfè dire così ; imperocché la sforzata brevità delle fue

parole non lafcia a me ne pur francamente indovinare ciò, ch'egli fi dica

.

Di Carlo Maria Maggi.

MEntre sfpetta l'Itali» i venti fieri,

E già mormora il tuon nel nuvol cieco,

In chiaro fiil fieri prefagi io reco,

E pur anco non deflo i Cuoi nocchieri.

La mifera ha ben anco i remi interi ,

Ma Fortuna , e Valor non fon più fece ;

E vuol l'ira crudel del defln bieco,

Ch' ognun prevegga i mali, e ognun difperi

Ma, purché l'altrui nave il vento opprima,
Che poi minacci a noi, quello fi (prezza

,

Quafi fol fia perire il perir piima.

Darfi penfier della comun falvezzi

La moderna viltà periglio flima :

E par ventura il non aver fortezz»

.

L

Dello Stefj'o.

Uììgi vedete il torbido torrente ( i ),

Ch'urta i ripari, e le campagne inonda,

E delle flragi altrui gonfi* , e crescente

,

Torce fu i voflri campi i faffi , e l'onda.

E pur altri di voi fla negligente

>» i difarmati lidi , altri il feconda,

Sperando, che in paffar l'onda nocente

Qualche flerpo s'accrefea alla fuafponda.

Apprettategli pur la fpiaggia amica;

Toflo piena infedel fia che vi guafti

I nuovi acquifli , e poi la riva antica.

Or che oppor fi dovrian faldi contralti ,

Accu-

f i ) L«n«i vedete il torbido torrente. ) Sonetto lodatiflìmo dal Redi, ottimo coiiofcitorc

delle buone maniere di Poefia.
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Acculando fi fla forte nimica:

Par che nel mal comune il pianger badi

.

Quefta maniera di trattare in vsrfi la Politica , s gli affari civili
t ha

una bellezza originale , una dilettevole novità , e una forza incredibile . Il
velo mae/lofo di quella Allegoria è così trafparente , e leggiadro , che ogni
Lettore non rozzo ne raccoglie il vero nafcofo , e feco fttjjo poi fi rallegra
per la fua penetrazione , fenza accorgerfi , che l'artifizio del Poeta l'ha in
ciò di molto ajutato . Non mi fo io fcrupolo di pronunziare , che il fecondo
di quelli Sonetti per la fua ìngegnofa nobiltà può agguagliar/i a gli ottimi
di quefta adunanza . 77 Guidiccione e il Chiahrera ne hanno de i bellifiimi

in quefio genere .

Di Bernardo Accolti Fiorentino .

Iobe fon . Legga mia forte dura
Chi roìfer è, e non chi mai fi dolfe .

Sette, e fette figliuoi mi die Natura,
E fette, e fette un giorno fol mi tolfe.

Pofcia fu al marmo il marmo fepoltura ,

Perchè '1 Gel me Regina in pietra voJfe;

E fé non credi, apri '1 fepolcro baffo,

Cener non troverai, ma faffo in faffo.

Non bafla al dolor mio d'un uom l'etate,

Non al pianger mille occhi , e mille fronti .

Più ruina è, dov'è più poteflate ,

Perchè 'I mar fa foriuna , e non le fonti.

Ben pare in me, che le faette irate

Non dan ne' colli, ma ne gli alti monti.
Re padre , Re frate! , Duca in conforte

Ebbi in tre anni, e tre rapì la morte.

DilTe Amor, fuggend' io con p3fiì lenti

Dì dulia in felva addormentata l'orme,
Tu temi aperti gli occhi fuoi potenti

,

Perchè gli temi , or che gli ha chiufi , e dorme?
Rifpofi allora : Ardon le fiamme ardenti

Palefi , afcofe , ed in tutte le forme;
O vegghi , o dorma, lei temer bifogca:

Della penfa il mio mal, dormendo il fogna.

Gridava Amore: Io fon (limato poco;

Anch'io un tempio tra i menai vorrei.

Onde a lui Giterea : tuo tempio è in loco,

Che forza ad adorarti uomini , e Dei .

Allora il Dio dell' amorofo foco

Diffe ; Madre, contenta i penfier miei;
Dimmi, qual loco hai per mio tempio tolto?

Rifpofe Vener: Di Giovanna il volto.

Tomo IL Ss Ad
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Ad imitazione de gli Epigrammi Latini credo io fatte le preferiti Ottave «

5' è ftudiato il Poeta di riftrmgere in due vsrfi Italiani quel fenfo , che na-

turalmente empierebbe due Latini , benché molto più capaci fieno i fecondi ,

eh; i primi ; ma non gli è riufcito fempre di farlo con garbo , e fenza fieri'

to . Egli ba ufate quelle acutezze , ehe piacquero forte a Marziale , ne pof-

fo io dire , che difpiacciano a me , perchè certo non difdìcono a quefli Poe-

metti . Qualunque pere fa tal forta di Componimenti , ho voluto darne un

faggio a i Lettori, i quali non lafceran d' ammirare l'ingegno dell' Autore

in quefli fuoi afpri verfi . Di miglior metallo parmi il fecondo Epigramma ,

che il primo . Sommamente bella e mirabile è la fentenza del terzo e quar-

to verfo ; e qui la firìngata brevità giova a far più belli i concetti. L'in-

venzione dell'ultime due Ottave anch' effa merita non pota lode , contener.'

do vivacità , e molto buono rinchiufo in molto poco fito . Più ancora della

quarta , il cui principio fente di profa , mi diletta la vaghezza della ter-

za , e maffimamente la fua chittfa affai fpiritofa e galante .

Di Monfignor della Cafa .

A Venezia

.

QUefli palazzi , e quelle logge or colte

D' ofiri , e di marmi , e di figure elette

Fur poche e batte cafe infieme accolte

,

Deferti lidi, e povere ifolette.

Ma genti aidite, d'ogni vizio feioke ,

Premeano il mar con picciole barchette;

Che qui, non per domar provincie molte,
Ma fuggir fervhù, s'eran riflrette.

Non era ambizion ne' petti loro;

Ma il mentire abborrian più che la morte;
Né in lor regnava ingorda fame d'oro.

Se 'I Ciel v' ha dato più beata forte :

Non fian quelle Virtù, che tanto onoro,
Dalle nuove ricchezze oppreffe , e mone.

Benché qusfìo Sonetto fia attribuito a Monfignor della Cafa , io non giu-

rerei , che fuffe di lui : tanto è differente qiuflo placido Stile dal fuo , che

ordinariamente ha dell' afpro , e del difdegnofo . Di fatto io noi ritruove

fra le fue Rime fiampate , fé non in una fola edizione , ove nulladimeno è

poflo in difparte fra que' verfi , de' quali e' è dubbio , o certezza, che non

ne fia padre il Cafa . Ma nulla a noi dee importar di fapere , chi fia l'

Artefice , bafiandoci d' intendere , fé fia buono il lavoro . E ài queflo fé non

è autore il Cafa , certo egli meritava d' efferlo . Al mio giudizio forfè non

fottoferiveranno certi cervelli gagliardi , i quali amano jolamente di paleg-

giar fulle nuvole a cavallo di P;gafo , e mireranno probabilmente queflo So-

netto con occhio fprezzante , qual cofa fmunta , mediocre , e per poco da

nulla . Ma chiunque ha ottimo difeernimento del bello della Natura , non

avrà
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avrà difficultà di conficcare , che qucflo è uno de' più gentili, [quifinì , e di-

licati Componimenti , che qui fi leggano . Ammirerà egli un' aurea Semplici-

tà , una nobile ed impareggiabile purità e chiarezza in tutti quelli verfi ,

chi non fanno pompa , ma però [oavemente rapifcono con fegreta forza chi

legge. Quefla dilicatezza è non tanto nelle parole, e frafi , quanto ne' [enfi,

i quali con naturai vaghezza conducono ad una non afpettata chiuda . Non
è da tutti il fentir la finezza di jì fatte opere . Ma pruovi chi non la [en-

te , o la [prezza, / egli [a farne altrettanto

.

DelP Avvocato Giovan-Batifia Zappi.

aUel dì, che al foglio il gran Clemente afeefe ,

La Fama era fui Tebro , e alzoffi a volo,

E diflfe , che l'udì quefìo e quel polo:

Adeffo è il tempo delle gr a ndi imprefe.

E dille al Ciel d'Italia: Or più l'offefe

Non temerai dell'inimico fluolo.

Giunfe al Tamigi , e difTe : In sì bel fuolo

Torni la Fé fui Trono, onde difeefe .

Indi al Cielo de' Traci il cammin torfe

Dicendo: Or renderete, empj guerrieri,

La facra tomba ; io già non parlo in forfè •

Stanca tornò del Tebro a i lidi alteri ;

Ma vergognoflì, o grande Alban, che feorfe

Grandi più de' fuoi detti i tuoi penfieri

.

AW altezza del [uggetto corri[ponde mirabilmente la [ublimità di quefio

Sonetto. Un'eroica magnificenza appare in tutto il difiegno , in tutti gli or-

namenti . Neir ultime parole del primo Ternario può ammirarfi un" Enfafi
rara , e in tutto il [eguente un' ingegnofi/fima correzione , che dice di gran
co[e mofirando di non dirle .

Di Lorenzo de' Medici .

Più dolce fonno , o placida quiete

Giammai chiufe occhi, o più begli occhi mai,
Quanto quel, che adombrò li fanti rai

D.'ll' amorofe luci altere, e liete.

E mentre fter così chiufe, e fecrete ,

Amor, del tuo valor perdefli affai:

Che l'imperio, e la forza, che tu hai ,

La bella villa par ti prefle , e viete.

Alta, e fiondofa quercia, ch'interponi
Le frondi tra i begli occhi , e Febei raggi ,

E fornminiflri l'ombra al bel fopore;
Non temer, benché Giove irato tuoni ,

Non temer fopra te più folgor caggi :

Ma afpetia in cambio fguardi , e firal d'Amore.
S s a Se



3 2 4 DELLA PERFETTA
Se /' ultimo verfo con altra grazia e altra leggiadria di fenfo deffe con*

gedo a chi legge , forfè quefto farebbe uno de* lodevoli ed eleganti Componi-
menti , che qui fi legge/fer» , non ofiante qualche trafcuraggine nella favel-

la . E da lodar/1 V afiuzia di coloro , cbe ferbano il buono e il meglio a gli

ultimi ver/i delle Stanze, de' Quadernari , de* Terzetti , e molto più al fine

di' tutto il Componimento . Ala il non farlo non è delitto . Delitto bensì , o

alme» difetto potrà ejfere il difgufiar fui fine i Lettori con languidezza , of-

curità, o altro vizio de' penfieri ; poich' ejft allora più che mai debbono man-

darfi via contenti di fé fiejft , e del Poeta . Per altro io feorgo qui alcune

figure vivifiime , che mi rapifeono . Rifplendono quefìe majjimamente ne'Qua-
dernari , benché io ritruovì anche nel primo Terzetto delle forme di dir

poetico , le quali mi pajono gentiltfiime . In fomma con tutti i fuoi difetti

quefto è Componimento da pregiarfi ajfaijfimo . E oro di miniera , mifchiato

con rozza terra ; ma f;mpre è oro .

Del Dottore Pier-Jacopo Alartela in morte

di Profpero Malvezzi.

I.
I~T~I Acer non poffo , e favellar pavento ,

J. Tanto della mia lingua è il duol maggiore ,-

Or che mi sforza il core ,

Elpino, a dir delia tua fpenta etate.

Nulla è quel , che dir vaglio , a quel che fento*

Ma voi , che al violento

Impeto, Affetti, ora ubbidir mi fate,

Voi le fredde mie voci anco infocate,

Siate meno ingegnofi , e più fioceri »

Dove parla il dolore ,

Sia la voflra beltà nell' effer veri.

Affetti, eccoci all'urna; e la difciolt*.

Anima* pura ecco dal Ciel n'afcolta.

II. Il di, ch'ella a noi fcefe , era la Stella,

Che fola, ultima e prima, in Ciel fi vede ,,

De i due Gemelli al piede,

Per implorarne al concepir d' Elpino

L'influenza a' Poeti amica, e bella.

Ei fu concetto in quella ,

E il vital raggio in quell'umor, vicino

Nel fen materno a divenir bambino ,

Spirti mettea d' inevitabil foco,

Che quafi in propria fede

Nel core, anche non core (i), avean già loco,

Impa-

( i ) ts'el core , anche non ore . ) Forfè : anttr non core .
—— Facean per turco aprile Dot?

ei calcava , alti de' fior gii fieli . Sjiiccjuid calcaveris > bic rofa fiet . tlttn risponder-

ai già ctl piamo a i rai : cioè col piamo a i lumi ; non pare cosi naturale. Siateme-

ne irge°nofi , e più /inceri. Poiché ne'.l' ingegno può eflem la finzione, e nel molto fpilito.

poco cuore, e nell'arte non eiicrvi la fchiettezza

.
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Impazienti a risvegliarvi appretto

Il bel furor dell' immortai Permetto.
III. Ma chiufa l'Alma in fua prigion gentile

Non in tutto obbliò le patrie sfere,

E nelle fue primiere

Note accennò, com' ella avea ne' Cieli

Apprefo un fuon, che qui non ha fimile.

Facean per tutto Aprile,

Dov'ei calcava, alti de' fior gli fieli;

Soavi più le pecorelle i beli

Scioglieano intorno al Pafiorel fanciullo;

L'aure, i bofchi , le fere

D'afcoltarlo vicino avean trafiullo;

E fu quei faggi, a cui fedeatì acanto,
Venian più dolci i Rufignuoli al canto.

IV. Ma giunto pofcia a quell'età, che vita

Può dirfi vera, e noi fa noti a noi,

Ninfe , ditelo voi ,

S'alcun Paflor lo fomigliò giammai?
Dillo, o già tanto in quelle lei ve udita

Ninfa da lui feguita ,

Lilla gentil, che più dell'altre il fai.

Non rifpondertni già col pianto ai rai;

Ma fé quel cor tu penetrarti a dentro,

Racconta i pregi fuoi

,

E che bei fenfi ei vi movea per entro.

Dillo: or morte lo tolfe , e per tua doglia

Più non hai gelofia , ch'altra tei toglia .

V. E noi fiam quei , che il pazzo vulgo acclama
Quìi facre tefie , e eh' abbiam Nume in mente?
Spirto chiudrem poflente

A torre altrui da morte, e noi morremo?
Per me rinuncio all'Apollinea fama,
Se chi a vita richiama
Altrui, giunge poi etto al guado eflremo

.

D'Orfeo , di Lino in fu i gran carmi io tremo,

Qualor p<-nfo , che nudi erran fra l'ombre;
E che d'Elpin giacente,

Benché del Nome fuo le felve ingombre,
Quel chi qui l'Alma ad afpettar dimora,
Empie brev'urna, e non ben l'empie ancora.

VI. Ahi madre , a cui la moribonda occhiata ,

Ch'ultima fu, di fofiener convenne!
Ahi Lilia, allor che (venne

,

Lilla, fra fpofa e vedova, infelice!

Ecco Ninfe, dicea , la fortunata'

3*5

Ecco
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Ecco né pur mi guata,
Ecco un mifero Addio né pur mi dice
Que'y-, onde un tempo io mi vantai felice.

Udì quell'Alma il lamentar , cmT io ,

Onde arredò le penne
Su le tremule labbra a dirle Addio.
Die L'Ila un bacio a gli aliti fugaci:
Io fento anche nel cor fcoppiar que'baci.

VII. Me, cui pria di morir con man tremante
Strinfe la deflra il Paflorello amico ,

Qual lafciò il duol , non dico,
Né di tanto ridir mia lingua impetra:
Ben l'intende per prova un'Alma amante.
Intanto i Rii , le Piante ,

L'Aure abborro , la Greggia, e fin la C»tra..
Quanto ho più di delizie, è quefta Pietra,
A cui d'intorno ad intrecciar limango
Scelti fu colle aprico
Allori, e Mirti; e canto sì, non piango;
Ma con afflitta & arida pupilla

I fuoi dolori io non invidio a Lilla.
Fra ì Componimenti , che fono da commendarli per la tenerezza ed elo-

quenza delP affitto , io giudico quejìo al pari d' ogni altro felice . Dentro
vi fi [ente novità poetica di concetti , e di figure , e le quattro ultime Stan-
ze contengono virtù pellegrine , rifplendendo anche in effe più che altra co-

fa gli ultimi verfi. Potrebbe forfè talun dubitare , fé nella Stanza I. quel
rivolger// a ragionar con gli affetti fia affai dilicato , non perchè fieno poco
"vtrifimili sì fatte Apoftrofi anche a gli Affetti , veggendone noi parecchi
efemPJ altrove , ma per cagione del dirfi loro

Siate meno ingegnofi, e più finceri

.

Dove parla il dolore

,

Sta la vofira beltà nell' cffer veri.
Imperciocché lafciando dare , che anche i penfisrì ingegnofi nel!' affetti ,

quando fono ben fatti , contengono il lor veriftmile , o vero : non dee mai il

.
oeta far fofpcttare , eh' egli dica meno che il vero . E pofeia pare fuper-

puo
, o nocivo il ricordare a gli affitti la ftneerìtà , non potendo effi altri-

menti parlare
, fé veramente vengono dal cuore , come fuppone ora che ven-

gano i fuoi queflo Poeta. U infegnar loro a parlar così, e un artifizio , che
fa in qualche guifa conchiudere : adunque il Poeta non parla di cuore . Ma
pefimmo rifpondere , non volerft qui dir altro , fé non che fi vuol efprimere
puramente l' affetto

, fenza lafciar campo all' ingegno d' addobbarlo : il che
ficuramente. conviene al dolore . E al più al più potrebbe defiderarfi , che in
vece d'effer finceri fi foffe detto efftr puri.

Di:
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Di Filippo Alberti.

TAci , prendi in man l'Arco,
Che la mia bella Fera
Il mattino , e la fera ,

Qua fé ne viene : ecco i vefligì , e '1 varco

.

Eccola (oimè), drizzale un dardo al core;
Tira, deh tira, Amore.
Ah ben fé' cieco: Hai me ferito, & ella

Si rinfelra, fuggendo, intatta, e fnella .

Di Remigio Fiorentino

.

QUanto di me più fortunate fiete

,

Onde felici , e chiare ,

Che correndone al mare
La Ninfa mia ve'drete !

Quanto beate poi

Quelle lagrime fon, ch'io verfo in voi!

Che trovandola fcalza , ov'ella fiede ,

Le bacieran così correndo il piede.

Oh piangefs' io almen tanto,

Che mi cangiaffì in pianto;

Ch'io pure a riveder con voi verrei

Quella bella cagion de' pianti miei

.

Il primo Madrigale è compofìo con una grazia e vivacità {ingoiare . Non
e' è parola , che non fia un bel colore . Pare che r.è una di più , ne una di

meno
, fi richiedere al compimento di quefta vaga dipintura . Non ha forfè"

minor bellezza del primo il fecondo . La loro leggiadria è tanto fenfibile ,

che non occorre altro cannocchiale per difcernerla .

c
Dell' Avvocato Giovan-Batifta "Lappi ,

Ento vezzofi pargoletti Amori
Stavano un dì fcherzando in rifo, e in gioco.
Un di lor cominciò: Si voli un poco.
Dove? un rifpofe; & egli: In volto a Clori.

Diffe ; e volaron tutti al mio bel foco,

Qual nuvol d'Api al più gentil de' fiori.

Chi '1 crin , chi '1 labbro tumidetto in fuori,

E chi queflo fi prefe, e chi quel loco.
Bel vedere il mio ben d'Amori pieno!

Dui con le faci eran ne gli occhi , e dui
Sedean con l'arco in fui ciglio fereno.

Era tra quelli un Amorino, a cui

Min-
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Mancò !a gota , e 'I labbro , e cadde in feno :

Ditta a gli altri: Chi fia meglio di nui?

Senza fallo è queflo uno di'" più lurmnofì , gentili , e dilettevoli Sonetti di

qutflo Libro . Tutto porta un color pellegrino ; tutto [pira joavità e tenerez-

za ; tutto è originale ; e in tutto lì fcorge una mirabile franchezza , e na-

turalezza . Amenijftmo è il principio del primo Terzetto ; ed è [ottimamente

bella e viva la chiufa . Potrebbe per ifcherzo opporre alcuno , eie quelli

Amorini fi dipingono flraordinariamente Pigmei
,
perchè non più grandi dell'

Api : cofa contraria all'' idea , che comunemente fi ba di loro , apprenden-

dogli noi come far.ciulletti di proporzionata flatura ; e cofa contraria aIP

idea , che ce ne dà lo ftejjo Poeta , rapprefentandoli pargoletti , e armati

rf' arco e di faci . Ma fi risponderebbe , che i Poeti dicono tutto dì , che

Amore alberga nel loro cuore , e ha il nido ne gli occhi della loro Donna

.

Diffe Orazio , e prima di lui Sofocle , che Amore fi ripofava nelle guance

</' una femmina . E più apertamente ne parlò il Taffo nell' Atto z. Se. i.

deìV Aminta , ove dice :

Mi qual cofa è più picciola d' Amore ?

Se in ogni breve fpazio entra, e s*afconde

In ogni breve fpazio; or fotto all'ombra

D?lle palpebre, or tra
5 minuti rivi

D'un biondo crine &c.

Laonde fenza né pur citare il gran Privilegio del Quidlibet audendì , ognu-

no conoscerà , che quella immagine fufjìlle , majftmamente veggendofi con ejfa

rappresentato vezzofijftmamente un vero : cioè che quefla Donna è tutta Ame-

ri , o vogliam dire è tutta amabile .

Del Sen. Gregorio Cafali

.

FRa quante unqua veflir terreno ammanto

( Sia eoo pace di voi , Donne gentili )

Donna non vide Amor bella mai tanto,

Né di forme sì elette e (ignorili,

Come coffei , ch'ebbe infra l'altre il vanto,

Qual Rofa altera infra Viole umili ,

Così che l'altre fur belle fol quanto (i )

Erano in qualche pjrte a lei limili.

Sen

( i ) Coti che V altre fur belle fui guanto Erano in qualche parte a Iti fintili . )
Queflo ti-

si che in vece di, lìccome, o come antichi Profatori diflero : cosi come: i Franzeii atnfi

tomme , che é 1" intero: non mi fembra che uoppo s' affaccia all' orecchio, e fia diro, e

non cosi da i buoni ufato . Trovali si che: talché. Quei felici ardiri, e fplendidi: Vita

traeano i.fi" <^a l'-'
»<tbi futi , Luce i! meriggio., e n avea invidia il Sole, Un p'ù ril

la chiufa afTeuuola, e grave — Ah quanto abbiam terduto Amore , e noi. Nel medelì-

mo modo ufeire da immagini fiere, e polare in un affetto, ha molta naturai grazia; ficco-

me nel Sonetto del Petrarca, che comincia: bjial paura ho, quandi mi toma a mente : Or

trilli, dice, auguri, e fogni, e pen/ìer negri, Mi danno affatto: or. piaccia a Dio, che n

vano. Quefla cniul'a che ad alcuni pare languida, e dormigliela, in apparenza, quanto :»

fuftanza é vivace! perciocché animata dall'affètto, e efpre'ia dalla paura, che ha data oc-

calioae al Sonetto, e cosi lega col principio la line : e la (Iella natura! paura, che ave»
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Sen duole Amore, e con Amor iì duole

Natura ancori poiché né pria, né poi

Ebber bellezze, o avran sì chiare e fole.

Vita traeatio i iior da gli occhi fuoi ,

Luce il meriggio, e n'avea invidia il Sola.

Ah quanto abbilm perduto Amore, e noi!

Mi pare molto felice /' entrata di queflo Sonetto , e molto fpiritofa la le-
gatura del primo col fecondo Quadernario . I penfterì , e le frajì tutte fono
con magnificenza leggiadre . Non ci è parola , che non ferva felicemente al
fuggetto . La cbiufa affettilofa , che rifplende per una grazia e figura natu-
rale , ferifce , non con ardire , ma con dilicatezza i Lettori. Per lo contra-
rio fono delle più audaci immagini, che Sabbia la Poefia , quelle del penul-
timo , e del? antepennltimo verfo . Né può dubitarfi, che non fieno ben fat-
te . Potrebbe folo cercarfi , ma con dijficultà decider/i ; fé fcffe fiato megli»
r ufarne delle meno ardite in quello luogo , ftante il carattere più placido
che ba tutto il reflo del Componimento , e principalmente il primo Terzet-
to , alle cui immagini foavi , fieuramsnte più de i fuddetti due verfi , cor-
rifponde la cbiufa

.

Di Lorenzo de' Medici*

SPelTo mi torna a mente, anzi giammai
Non può partir dalla memoria mia ,

L'abito, e '1 tempo, e '1 luogo, dove pria

La mia donna gentil fifo mirai

.

Quel, che parefle allora, Amor tu 'I fai,

Che con lei fempre forti in compagnia :

Quanto vaga, gestii, leggiadra, e pia,

Non fi può dir né immaginare affai

.

Quando fopra i nevofi , ed ahi monti
Apollo fpande il fuo bel lume adorno,
Tali i crin fuoi fopra la bianca gonna.

Il tempo, e '1 luogo non convien ch'io conti:

Che dov'è sì bel Sole, è fempre giorno,
E Paradifo , ov'è sì bella donna, (i)

Certi lampi d'ingegno pellegrini e xivaci fi poffono offervare in queflo So-
netto , cbe fottofopra meritano appìaufo fingoiare . Io lo porrei ancora fra
gli ottimi , fé la cbiufa , cbe è piena d' una mirabile novità , reggeffe alla
coppella : il cbe io bo cercato nel Lib. II. Cap. V. di quefta Opera . Potreb-
be ancora metterfi in dubbio , fé la coihp.irazione adoperata nel primo Ter-
zetto fia in tutto e per tutto acconcia t leggiadra . Poicbè i raggi del Sole

Tomo II. T t fparfi

Tibullo, che diceva: Ne p.nt infomnia vera. Pregava gl'Iddìi, che i fogni Tuoi ma!: non s'

avverafiero. Non è Decedano, che nel rìr.e fempre 1' orazion crelca . Una chiufa pofa:a Dio-
ttra che r uomo ri:ce davvero; e fa veder nudo 1' affetto.

( t ) £ Turadifé , ov e si .ì.'.'.i donna. ! Ouì;:o é' £lena : hi'rSt xjzry.rpr: Je?s f

'

/? JT*
ìitixtr. Forfè ella arieggia l' immortali Dee.
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[parfi fulla xevt de

1 monti non ci fanno propriamente mirate un aureo colo-

re lepra il bianco , come fanno i crini biondi [opra abito bianco . Nondime-
no effendo vero , che una certa luce fi raccoglie dalla neve percoffa dal So-

le , potrà dirfi , che qui piamente fi vuol difegnare quel rifallo che faceano

i capetti di coflei fui candor delle vefii-

Di Francefco Redi

.

QUafi un popol felvaggio , entro del cuore

Vivean liberi, e fciolti i miei pe n fieri ;

E in rozza libertade incolti e fieri
,

Né meno il nome conofeean d'Amore»
Amor fi motte a conqurflargli ; e 'I fiore

Spinfe de' forti fuoi primi Guerrieri;

E de gl'ignoti inofpiti fentieri

Superò coraggiofo il grande orrore.

Venne, e vinfe pugnando: e la conquida

A voi, Donna gentil, diede in governo,

A voi , per cui tutte fue glorie acquifia

.

Voi dirozzarle del mio cuor 1' interno;

Ond'' io contento e internamente , e in vifta ,

L'antica libertà mi prendo a fcherno.

Merita ammirazione in quefio Sonetto la veramente poetica deferizione dt

chi comincia ad innamorarfi . Ciò così leggiadramente viene efpoflo dalla

fantafia , e miniato con artifizio sì magnifico , e melodia sì dolce nel nume-

ro , che quefio Componimento almeno s
y

avvicina a i più belli e a gli otti-

mi di quefta Raccolta , fé non vogliam dire , che li pareggi , alla quale

opinione io non faprei oppormi.

D
Del Cavalìer Guarino.

Ov'haì tu nido, Amore?
Nel feno di Madonna? o nel mio core?

S'io miro, come fplendi

,

Sei tutto in quel bel volto;

Ma fé poi come impiaghi, e come accendi

,

Sei tutto in me raccolto.

Deh fé moflrar le maraviglie vuoi

Del tuo potere in noi

,

Talor cangia ricetto,

Ed entra a me nel vifo, a lei nel petto.

U
Dello Steffo.

N amorofo Agone
E fatta la mia vita; i miei peufierì

So*
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Son tanti alati Arcieri,

Tutti di faettar vaghi , e poiTenti

Ciafcun mi fa fentire

,

Come ha Orali pungenti ;

Ciafcun vittoria attende, e nel ferire

Moflra forza , ed ingegno
;

Il campo loro è queflo petto, il fegno

E' il cor collante , e forte;

E '1 pregio (1 ) di chi vince è 1* mia morte.
fcjfiamo contrapporre quefii due Madrigali a i più leggiadri Epigrammi

de* Greci antichi , ed ejjs fortemente [ofterranno il pregio della nojlra volgar

Poefia . Sono felicitimi , amenijftmi , e di fquifito [apore , per /' invenzione ,

per la vivacità , e per la limpidezza , che da per tutto fi fcerge .

Di Carlo Maria Maggi

Alla Maefià- Crifiianìjfima di Luigi XIF.

I. T"V El gran Luigi al formidabil nome,
JL/ A cui già il Mondo è poco

,

Non fono io quel , che or tenti

D'innalzar temerario il canto roco

.

Sacro Spirto m'infiamma, e non fo come
Vuol, ch'io fpieghi alle genti

Maggiori di mia Mufa i fuoi gran fenfì »

Da me fol vuole ubbidienza, e core;

Altra umana ragion non vuol, ch'io per, fi -

Al Dio del facro ardore

Dunque ubbidir convieni!.

Rozzo, e audace parrò; ma zelo fia

Della fua gloria il non curar la mia.
33. Bellicofe Provincie, e rocche orrende,

Già de' più prodi inciampo,
Un raggio fol coflaro

Della mente regal , dell'armi un lampo;
A varie, ed alte imprefe appena- intende s

Che aitar veloce al paro

Dell'eroico penfier vien la vittoria.

Ad Alma, che tant'opra., e tanto vede,
Come ponno indugiar Fortuna , e Gloria ?'

Queflo potrà' far fede
All' immortai memoria,
Che, fé fu della Francia il Ciel poffente,

Fu Luigi a quel Cìel fulmine, e mente.
Tt a ni:

(>i ) £ '/ frtgìt di sbr tiìntt ì la mia tntrtt . ) 1* ffin : U prejBie*
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III. Mente, del fuo gran Mondo ancor più grande,

Che quivi immenfa , ed una ,

Qual punto all'ampia sfera

Stende linee infinite , e in fé le aduna,
Mille influenze in mille parti fpande;
E in ogni parte è intera ,

Come altrove non ila, fua provvidenza.
Empie la faggia, e la paterna cura,
Di coraggio e d'amor l'Ubbidienza.
Dan legge alla ventura

Vigilanza, e potenza i

Onde dir puote il trionfante Giglio:

Serve mia gran Fortuna a un gran configlio ..

IV. A tanti per lo mar pini guerrieri,

A tanti in tante fponde

Saggi Miniftri, e armati,
Imperj , armi, alimenti ei foi diffonde .

Son deflin delle gemi i fuoi penfieri;

Da lui pendono i fati ,

E le paci de' Regni, e i gran litigi.

Ei fa fiorir fui gloriofo fieio

Bella in ogni terren la fior di Ligi
;

Ad ogni Uranio Cielo

Alma grande è Luigi ;

Onde nell'opre a sì grand' Alma figlie

Sono necefiìtà le maraviglie .

V. Neceffi à , che de'fuggetti ingegni

L'alto fpirto vivace ,

Benché nato al comando,
Serva alle guerre fue con tanta pace

;

Che dalle sfide, e da' privati fdegni

Sia ritratto ogni brando,
£ Colo de' fuoi cenni ei l'innamori;

Che delle glorie fue felle la prima
Soggiogar!"1 de' fuoi le fpad- , e i cuori

-

,

Ch'egli virtude imprima
Ne' più feroci ardori :

Più lo tema il più forte, e a chi Io regge

Serva con tanto ardor, con tanta legge.
VI. N-c-flità, che qualor fembra immoto

L'orrido Ciel nevofo,
E la Nitura ancora

Di fua fecondità prende rip'ofo ,

Dal forame lor Pianeta abbiano il moto
Più vigorofo allora

Le fchiere fue per le più dure imprefe.

Rigor
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Rigor di Verno i Gigli fuoi non fanno,
Ch'egli di gloria il loro Cielo accefe .

Dal fuo cor, non dall'anno

Sempre i fuoi tempi ei prete.

Per macurar gli allori a' fuoi Campioni,
Difciplina , e Valor fon Je ftagioni.

VII. Or quindi avvien , che invan fue forze accoglia,

E a contrariarlo intento

Invan confpiri il Norte

,

Dell'Europa, e dell'Alia alto fpavento ;

E che faggio non folo ei lo difcioglia ,

Ma pur l'incontri, e forte

Il torrente ei refpinga, e afciughi il ietto;

Che magnanimo opponga alla gran mole
Con coraggio il faper , con fenno il petto;

E femori dir , qual Sole

Col più fereno afpetio,

Di mille nembi al diflipato fluoio :

Fu mia bella vittoria il vincer folo.

Vili. Regni, e città , che al viocitor già ferino

Lungo contralto, e fiero,

Ai dettino , alla forza

A prezzo di gran fangue alfin fi diero ;

Pur di Luigi un momentaneo cenno
Fin le vittorie sforza ,

E al già vinto Signor torna ogni terra.

Egli fa fulminar folo col tuono;

Più prode è il fuo voler, che l'altrui guerra;

A zi pur fenza il fuono

Delie iue trombe atterra.

Sommò, e ufato valor fol giunge a tanto:

Vincer folo col grido è il maggior vanto.

IX. Mi non fon quelli i più fublimi effetti

De' cenni fuoi temuti;

Anco il fatai confine

A Nettuno, e a Obele avvien, che muti.
Ecco in feno alla Francia or fon coftretti

Con l'onde pellegrine

Abboccarfi il Tirreno, e l'Oceano.
Li Grecia vantatrice il picciol tratto

Temo cavar del fuo Corinto invano;.

Ornai Luigi ha tratto

M^ie a mar pù lontano:
Quali fua fotza , e tuo faper profondo

Sia migliorar la fimmetria del Mo^do.
X. B;n vide i! Cseator, pria che a queir acque

Eoffe
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Forte il confiti prefermo,
Da que' duo mari uniti

Qual potea ritornar gloria, e profitto;

Pur la parola onnipotente ei tacque,
E l'unir mai que' liti

Parve a potenza umana effer vietato.

Dell' Univerfo agevolar le fedi

A te , Luigi , ha il Creator ferbuo ;

Onde, Signor, ben vedi,
Di quanto ei ti vuol grato,
E che in goder de' benefizj efperto

,

Ufi le grazie a fecondar il merto.
XI. Quindi infiammi il gran zelo, onde in tuo Regno

L'Ugonotta gramigna
Tanto ornai fi calpefla

,

Che sbarbicata alfin più non v'alligna.

Credi, Signor, tu vinci in queflo fegno;
Oltre a quei, che t' appretta

Più bei trionfi il Campidoglio eterno.
Sono alle guerre tue faufle le Stelle,

Perchè tua maggior guerra è con l'Inferno.»

Quindi più ferme e belle

Le tue grandezze io (cerno.

Peflilenza de' Regni è ogn' empia Setta,

Né arricchire Paflor con greggia infetta ».

XII. Qual fu giubilo in Ciel , qualor ti vide

Con le zelanti ìnfegne

Moftrar l'ire celefli

,

De'fuoi ribelli alle paludi indegne!

Qualor del Beno in fu le rive infide

Portarti P armi , e ferti

Tornar la mitra in fu gli antichi altari •

Quefli fono i trofei d'ogni altra palma
In vera eternità più fermi , e chiari ..

Dillo pur tu , grand' Alma ,

Se a ripenfar fon cari;

Dì tu , quanto fia dolce a' prodi Eroi

,

Dire all'Onnipotenza: Io vinco a voi.
XIII. Ma fra sì lieti applaufi ahi qual triflezza

L'alto gioir mi feema ?

Oimè, Italia la bella

Par che a tue Cpade impallidifca , e gema.
Tu vedi sbigottir di tua grandezza

La grande, ( ah non più quella )

Al cui nome tremò l'ultima Tile.

Soffri, invitto Signor, ch'io ti ricordi,

Che-
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Che già fu ne' Trionfi a te limile ,

Non moflfe i Goti ingordi

L'argomento gentile ,

Ma ben deflan fovente in gran YÌrtut»

Magnanima pietà le gran cadute.

XIV. Fu gloriofa , e fua potenza ave»

Sì ferme, ampie radici,

Che potea più collanti

Sofiener gli Aquiloni a lei nemici.

MailCiel, che di quell'armi altro intende»,

A' gran Vicarj , e Santi

Volle , che folTe alrin placida Reggia

.

Già terribil Regina, or dolce Madre,
Con armi di pietà per noi guerreggia;
Già temendo tue fquadre

Par che dal del la chieggia.

Deh qual gloria fia mai, che vinta cada
Difarmata innocente a sì gran fpada ?

XV. Or ben potria delle battaglie il Dio
Intenerito a' prieghi

De' templi a lui diletti,

Prenderne la difefa, e tu noi nieghi

.

Deh chi gli vieta, il bel valor natio

De gl'Italici petti

Nel periglio comun far che riforga?

Comun periglio a riunirli invita

La più vii turba, ove perir fi feorga.

Fia , che F Italia unita

Del fuo poter s'accorga.

A gran virtù, che fu dall'ozio opprelTa,

Torna il coraggio a ravvifar fé llelTa-.

XVI. Potrian Furie maligne, allor che intendi

Alla guerra lontana,

Contro deflarti un giorno
Qualche de'regni tuoi parte meo fana.

O de gli emuli tuoi fubiti incendj

Potria deflarti intorno

Chi veglia alla vendetta, e i tempi mira-
Nuovi conquifli fon; più d'un vicino

Le fue ville fumanti ancor fofpira •

Potria cangiar deiìino

Chi fu le sfere il gira:

Forfè imprefa non v'ha, che tanti punga,
E più potenze in gelofia congiunga.

XVII. Già provocata, il lo, l'ira celelle

Chiamò l'Orla gelata

Adi-
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A difertar talvolta

Gli orti lafcivi alla provincia ingrata.

Ma fu quelle fu poi barbare tefte

L' ira fatai rivolta ;

Correda i figli, e diffipò gl'infidi.

Gridò pietà l'Italia; il Ciel riflette
;

Spezzò i flagelli, e confo'ò cjue' gridi.

Gran tempo ei non permeile,

Chs il predatcr v' annidi

.

Sono dell' amor fuo fati ficuri

,

Che la fua cara in fervitù non duri.

XVIII. Ma il benefico Die, che a te deftmi

Le vittorie fatali

,

Già non cred'io, che intenda

La grand' Anima tua vincer co' mali.
Quella, ond'ei la creò, tempra sì fina

Ben fo quanto la renda

Indomita al timor, pronta a pietade :

Chiede la pace a te , chi 'i tutto puote,
Per l'Italiche fue care contrade.
Ferma, Signor, divote

Al fuo voler le fpade ;

Gli rinunzia il trionfo a te conceffo;

Vinci i Regni per te, per luiteflefiò.

XIX. Tempo verrà, che in fu la fredda etade ,

Quando s'appreflan l'Alme
Al gran giudizio eflremo ,

Farai feco ragion delle tue palme.
Tante, che il tuo gran zelo ha confecrato

Al Vincitor fupremo,
Deh quanto allor fian dolci al rammentarfi i

Ma non ricordi a te l'Italia efangue ,

Donne rapite, incolti campi, ed atfi ,

Infra le fiamme, e 'I fangue ,

Tetti rubati , e fparfi

.

Gran giuflizia ci vuol , perchè difcolpe

La funefla cagion di tante colpe.

XX. Non dicoiog'à, che fu la Senna i braadi

Pendano neghittofi ,

E il lor vigore ardito

Della tua greggia un dì turbi i ripofi;

Mancan forfè le imprefe e fante, e grandi,

Onde il don sì gradito

Di quefla pace il tuo gran Dio compepfe?
Mira i fette Trioni; ah fon pur quivi

Della vigna di Dio le firagi immenfe.
La
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La pura Fé s'avvivi ,

Che l' Impietà vi fpenfe;

Sia tua l'imprefa, e pocrai dir vincendo:
A chi gloria mi die, Ja gloria io rendo =

XXI. Il gran Regno vicin , d' Angioli avante
Patria felice , e fida ,

Ornai dell'empia Dite

Mifera fpiaggia, a te foccorfo grida.
Del peccato d'un Re con tante, e tante

Anime al Oel rapite ,

Soffrirai , che la pena ancor fi porti ?

All' imprefa potrian deflar li Francia

La vicina potenza, e i vecchi torti;

Ma la tua nokiJ lancia

Sol Dio muova , e conforti :

Ne venga il zel d'umani fenfi mifio

A falfar la pietà del gran conquido.
XXII. De'rubelli di Pier l' afilo impuro

Ah troppo all'Alpi invitte

Contamina le fjlde,

E afpetta fol da te le fue feonfitte

.

Per pochi legni tuoi ville non furo

Su le Torri più falde

D'Abido, e Sefio inorridir le Lune?
Quafi ne teme ancor l'ultimo feempio
Quel fiero dell'Europa orror comune.
Che fia , fé contro all'empio

I tuoi fulmini adune,
Mentre il folo tonar di tue Galee
Scoffe le fondamenta alle Mofchee ?

XXIII. Par, che nel mare ogni rapace antenna
Del tuo valor fi lagni ,

£ di Crifio i feguaci

Pofla toglier tu folo a i fozzi bagni

.

I legni fon della tua prode Ardenna
Alto terror de' Traci i

Palpita il gran Tiranno alle tue vele.

Togli, ah togli, Signor, le facre terre,

E il Sepolcro adorato a quel crudele .

Dal Cielo alle tue guerre
Verrà Campion Michele,
Finché di Criflo in fu la Tomba ei feriva

Al gran Luigi un fempiterno Viva.
Ih quello [ontuofiflìmo Panegirico di Luigi il Grande /' unifeono tante vif

tò , che può efjo <on ragione annoverarfi tra i migliori Componimenti di que-

fia Raccolta . Avvegnaché la fua lunghezza (
qualità nociva a moltiffirr.t

Tomo II. V u cofe )



U S DELLA PERFETTA
cofe ) fi ficnda per tante Stanzi , tuttavìa è così btn rinforzata dalla va-

rietà delle cofe, dalla pienezza de' concetti , che i Leggitori fi conducono al

fine fenza franchezza . Qui principalmente è degno di fomma lode V artifi-

zio , con cui fi fa firada il Poeta per ragionare a sì glorialo Monarca di

punti affai dilicati , col conciliarfene prima la benevolenza . Ed è parimenti

ammirabile la finezza e novità , con cui egli tratta in verfi gli affari della

guerra pajfata, e vuol muovere altrui a pietà dell' Italia . Più palefemente

qui che altrove fa egli fentire l' ardita , ma non però mai troppo ardua ,

fublimità de' fuoi perfieri , ne' quali e /' ingegno fecondo , e la far.tafta Vigo-

rofa hanno fparfa gran novità , e fcoperto un ranjfimo fondo di [oda Mo-
rale , e d' altre dottrine . In fomma io [pero , che chi non è cieco adorato-

re d' un folo de' tanti gufii perfetti , onde abborda la Poefia , ferberà anche

lodi non ordinarie per quello , il quale per la fua perfezione ficur.nner.te le

merita . In quanto ad alcune oppofizioni fatte una volta a quefia Canzone

,

affai per quanto mi avvifo le ho difciolte nella Vita del Maggi flejfo . Qui
mi fia lecito di aggiungere , che un certo Arcade , di cui ho letta un' in-

troduzione alla prima radunanza della Colonia Arcadica Veronese ,
potea

parlare di lui con riguardo maggiore. Dice , che parlando in generale del

foo carattere, egli non è da imitarfi
;
p?r averli , o fia per efferfi ingan-

nalo in alcuni punii troppo eiì'enz'rali della Poefia , come egli fieffo non
molti meli prima della fua morte gli confermò con quella candidezza ,

che molto p'ù valea de' fuoi verfi. Non dirò che quella fuppofta conffilone

del Maggi più propriamente fi poteffe attribuire alla fua umiltà , che alla

fua candidezza . Né tampoco foflerrò , che univerfalmente il fuo carattere

fia da imitarfi , perchè certo chi è feguace di Pindaro , e d' Anacreonte
,

ed è invaghito fidamente delle immagini ed invenzioni fpiritofe della fan-

tafia , non molto ritroverà in lui da imitare . Ma dirò bensì , che ficcome

tanti Componimenti del Petrarca , e de' fuoi difcepoli , e tanti altri Stili

non lafciano d' effer poetici e lodevoli , quantunque non lavorati alla Pin-

darica , né animati dalla fantafta , così non lafcia quello del Maggi d' ef-

fere nel genere fuo poetico e nobile. Varj Stili poffono darfi , varj caratte-

ri , e varie idee di Poefia . L' un carattere farà p:ù poetico , più dilettevole

dell' altro ; ma ognuno meriterà lode , e imitatori
, purché fia [ano , purché

non afeiutto , e non guafio da altri peccati . E quello del Maggi fenza dub-

bio è fanifftmo , ed è pìenijfimo di buon fugo, cofa fovente ben più dilettevo-

le , e degna d' imitazione e di lode, che il voto d' alcuni altri Stili , e Poeti

p'ù firepitofi . Senza che , a gli argomenti gravitimi da fui trattati , non per
vanità di dilettare la fola fantafia , ma per investire il cuore , pafeere l'in-

telletto , e vincere la volontà altrui , ben fi conveniva la gravità del fuo
carattere . Laonde non fi fa intendere , come poffa dirfi , eh' egli s' ingan-

naffe in alcuni punti troppo effenziali della Poefia . Prima di pronunziare

così univerfali fentenzt , gioverebbe riflettere , che non e per l'ordinario buo-

na ragione di condannare altrui il dire : Coflui non ha fatto , come queli'

altro ; adunque ha errato . Molto meno pofeia parrebbe convenevole il fen.
tenziare così univerfalmente cantra del Maggi , Autore, che ha trattato dif-

ferenti materie , ed ba ufato differenti filli , e caratteri , con felicità e no-

vità particolare

.

£7
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Di Bernard» Rota

.

E Ri la notte , e di fin oro adorno
Donna gentil pingea vago lavoro,

E (eco delle Grazie intorno il Coro
Colmo fedea di meraviglia, e fcorno;

Feano i begli occhi a fé medefmi giorno ( i )

,

Di Natura, e d'Amor pompa, e teforoi

Li man talor fui crefpo e più bell'oro

Vibrava ardendo, e faettando intorno.

Io già di marmo il gran miracol filo

Bevea con gli occhi, e dentro il marmo avea

Parte delle faette , e dell'ardore;

Quando udì dir (2): Coflui certo credea

In terra fìar ; r.è fa, che '1 Paradifo ,

Ovunque è fol cortei, regni, Se Amore.
C è materia e per eòi vuol lodare , e per chi vuol biafìmare quefto So-

netto , da me qui rapportato a pofta , perchè ha un non [0 che tolto dall'

antecedente . In due diverfe edizioni è diverfo . Io anderò confrontando le

mutazioni per benefizio de' giovani. — Donna gentil pingea . Più empie

V orecchio nell' altra edizione il d.irfi Pingea Donna gentil; ma qui il fen-

fo è più chiaro. — E feco delle Grazie dee. E immagine fpiritofa e bel-

la . Per lo contrario neW altra edizione quefti due verfi , il primo per ofeu-

rità , il fecondo per mal garbo mi pajono mefehini . Eccoli

Parea fuggir dal velo il primo alloro,

E reflar Febo pien d'angofeia e fcorno.

Fèano i begli occhi a fé medefmi giorno. Alla parola Giorno s' aggitw

gè l' articolo il nell' altra edizione . E concetto ardito , per meglio dire

mancante del vero interno , quando per avventura coftei non aveffe gli occhi

di Tiberio . »— Io già di marmo il gran miracol fifo . Leggefi nell'altra:

Io già di marmo que' begli aiti fifo. Splendidamente ciò è detto nell'una

e nell'altra guifa . Ma l'aggiungere nell'altro verfo quel dentro il marmo
in vece, credo io, di dire dentro Io flupore , mi par cofa dura nel fuo gè'

nere al pari del marmo. Quando udì dir &c. Temeraria e fiolta rie-

[ce quefta cbiufa per cagione di quel fol , che non fi legge neli" altra edi-

zione . E' eziandio confufa in qualche maniera; e quel quand' udì dir , fa
poco buon fuono « Per lo contrario potrà piacer di molto la cbiufa non cosi

ardita dell'altro tefto , che è tale:

V u 2 Quan-

( 1 ) feano i begli occhi a fé medefmi giorno . ) Più forte che dire : a fé medefmi il giorno .

( 2 ) Sbanda udì dir. j Udì in vece d' udii non fa cattivo fuono, perchè, io udì, dir,

ha la fiìlaba, e la nota di' appoggiata, e quegli udì dir, ha la nota battutale quefto la-

rerbe più caitivo fuono. Gli aiu chi non aveano tanta dilicatezza d' erecchio
.
Lucrezio

lib. 1. a Venere: da diflis Divalepurem . Nella mia traduzione della Iliade non ho avuto

Scrupolo di fare il primo verfo:

Li /degno, o- Dea, dV de! Telide achille ;

e potendo dire: L'ira, t Dea, sartia del Telide A'hiHe ; Non fo come mi e piaouto più

il luddetto verfo

.
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Quando udì dir; Quel mifero credea

In terra fìar; né fa y che in tucto è fuore

Del Mondo, chi talor vede il Tuo vifo.

Di Franafco de Itemene .

POichè falifli , ove ogni mente afpira ,

Donna, in me col mio duolo io mi concentro:
Anzi più forfennato in me non entro (x),
Che ceteandoti ancor l'Alma delira.

Ben di lafsù , come il mio cor fofpira,

Senza chinar lo fguardo, il vedi dentro
A quell' immenfo indivifibil centro,
Intorno a cui l'Eternità fi gira.

Ma perchè di quell'Alme in Dio beate
Affetto uman non può turbar la pace,
Il mio dolor non ti può far pietate .

Por m'è caro il dolor, che sì mi sface ;

Che fé tu '1 miri in quella gran Ceffate,

Senz'eiTer cruda, il mio dolor ti piace.
Sente molto a dentro nella Teologia e Filofofia , chi compone Sonetti co».

[entimemi sì forti , e pieni d' un vero fublimijjìmo e inufìtato . EccellentiJJÌmt

Poeta è pofei* , chi con tanta chiarezza e leggiadria chiude in verfi quefio
Vero , il quale per fé fteffo ba non poco del rigido e del ritrofo , e perciò è

difficile a dimeflicarjì , e ad efporfi con chiarezza in Rime. Dico pertanto,
tjfere queflo Componimento uno de gli ottimi , che s' incontrino in quefta Rac-
tolta

. Ma non è ottimo , fé non a gli ottimi cervelli , poiché i poco adda-
innati

, e gP ingegni leggieri , non giungendo a penetrar nel fondo della

fentenza , troppo difficilmente poffono fentirne il bello .

DeW Avvocalo Giovan-Batijla T^appi ..

POich'ebbe il gran Subiefchi alle rapine

D'Afìa foitratto il combattuto Impero,,
E più ficuro, e più temuto alfine

Refe a Cefare il foglio, il foglio a Piero;
Vieni d'alloro a coronarti il exine,

Diceva il Tebro all' immortai guerriero:
Afpettan le famofe onde Latine
L'ultimo onor da un tuo trionfo altero.

Ah no, diceva il Ciel , gran Re, c'hai doma
L'empia nemica Luna, e i falli fui:

Vieni a cinger di (Ielle in Ciel lachioma»
L'Eroe,.

i i) Ami pia forftnnAtt in ine non tutto. ) Pare dura cfprsfiione.
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L'Eroe, che non potea partirli in dui (i),

Prefe la via del Cielo; e alla gran Roma
Mandò la Spofa a trionfar per lui .

Non faprei dar fé no» lodi , e lodi fingolari a queflo Sonetto , tb
l
io re-

puto perfettamente bello , ingegnofo , e fublime . Gl'intelletti più vigoroft po-

tranno qui ravvisare un invidiabile vafiità , forza , e induflria dì fantafìa

.

Quefta potenza , per celebrar /' arrivo a Roma della vivente vedova Rei-

na , è volata ad oggetti lontani , conducendofi pofeia mirabilmente per que-

gli a formar /' ina/pettata nobilijjima concbiufion del Sonetto . Lafcio di ad-

ditare , perchè affai palefe , la rara e fplendida franchezza del dire in Ri-

ma ciò , che il Poeta vuol dire , e folamente aggiungo , che sì fatti Compo-

nimenti più facilmente poffono ammirarft, che imitarfi .

Di Giufto de' Conti.

CHi è coflei , che noflra etate adorna

Di tante meraviglie, e di valore,

E in forma umana, in compagnia d'Amore
Fra noi mortali come Dea foggiorna ?

Di fenno, e di beltà dal del s'adorna,

Quii fpirto ignudo , e fciolto d'ogni errore f

E per dell'in la degna a tanto onore

Natura , che a mirarli pur ritorna»

In lei quel poco lume è tutto accolto,

E. quel poco fplendor , che «'giorni noflri

Sopra noi cade da benigne Stelle .

Tal, che '1 Maeflro de' flellati chioflri (a)
Si lauda, rimirando nel bel volto,

Che fé già di Tua man cofe sì belle.

Molti bei penfìeri del Petrarca fon qui accozzati , ma in differente prof'

pettiva , e con grazia non poca uniti. U entrata del Sonetto è una figura

fpiritofa ; e tale ancora dovette giudicarla il Redi , come appare da un juo

Sonetto qua rapportato . Squifto è tutto il primo Quadernario . Ma nel fé-

condo io mi truovo alquanto al bujo in que' verfi :

E per deflin la degna a tanto onore

Natura , che a mirarla pur ritorna .

A'oa veggio , come qui r' entri acconciamente il deftino .. Per altro il fenfo

i- buono , e vuol dir queflo :

E N-itu.a, che alzolla a tanto onore,
Stupida a rimirarla pur ritorna.

Del

( !•) V Eroe cbt non potrà partir/! in iul . ) Pare ftrar.o il concetto, e pericolante 4 mie
condito con grazia .

( 1 Tal, che 7 Maejìro it fl filati cbioflri; ) Siccome noi dicliiamo, lo (Iellato: cosi li

follati, degli (Iellati, fi' duio il troncamento. L' entrata del Sonetto, e una «turata (piri-

co fa, e tale ancora dovette giudicarla il Redi Tutte e due, e '1 Conti, e 1
Rea. la tiat-

fero da quella fteflà figura e maniera di dire, .che fi legge nella. Cantica . Hjta tjì tftAtiì**'

p toyeditiir ?
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Del March. Cornelio Bentivoglio .

ECcoAmorc: ecco Amor (i). Sia voflto incarco,
Occhi, chiudere il palio al Nume audace,
Che a turbarmi del fen la cara pace
Sen vien di fdegoi , e di faette carco.

Ecco Amore: ecco Amor. Vedete l'arco,
Che mai non erra , e la fanguigna face :

Già la fcuote , la vibra, e già mi sface.
Occhi, ah voi non chiuderle a tempo il varco.

Ei già mi porta al fen crudele affanno,
E dell' error, eh' è voflro , o Lumi, intanto
Il tormentato cor rifente il danno.

Ma d'irne impuni non avrete il vanto -

,

Poiché, in quello fol giudo, Amor tiranno,
Se il core al fuoco, e voi condanna al pianto.

Da quel Sonetto del Petrarca , il cui principio è
Occhi piangete, accompagnate il core,

Che del voflro fallir morte foflenne tkc.

è prefo il feme di quefto Sonetto . E prima ancor del Tetrarca avta detto
Guido Guinizello :

Dice lo core a gli occhi: per voi moro.
Gli occhi dicono al cor: tu n'hai disfatti.

Con vivacità impareggiabile la fantafia man:ggia queflo argomento , met-

ten-

( i I Ecco Amore : teco Amor. ) Sonetto fpiritofiflimo , e pieno di fantafia ingegnola.
<*i.uel che li oppone intorno al fuono , fin vojìio incarto, Occhi, chiudere il pafj'o , della pa-
rca chiudere dopo gli occhi, non la t'orza, poiché elìendoci neceflariamente la diltinzione
Clelia virgola, e della pronunzia dopo gli occhi; ellendo vocativo; non lì viene la feguente
parola chiude t a ferrare, e unire con Occhi. H , chi, e chiù , fono diverfi fuoni ; e non è
come: Achaìca caftra di Virgilio. Non avevano quella dilicatezza , o luperftizione d'orec-
chio gli antichi. Qjiel verfo di Cicerone tanto builato :

fortunatam nari»/ me Confale Riamar» ;

i« fi fa la paufa naturale, e neceflana dopo
,
fortunata»! , non fa cacofonia veruna; e »a

virgolato il verfo cosi: fortunatam , natam me Confule, R^omam. l'are al Cenfore quel
verlo: Che a turbarmi del fen la cara face, Ila (nervato p?r conto dell' epiteto ca<a ; e
avrebbe voluto (cambiarlo con altro, come farebbe a dire lun^a . Ma quanto vago, quanto
bel.o, quanto proprio epiteto, quanto arlettuofo, e quanto grande ancora nella lua (Sempli-
cità e quello epiteto di cara Face ? Quanto è preziofo? quanto cato ! 0:\t* *«r/pa , fi\fi
" T-ttTpt'ltc yoùmt . Omero fempre : il caro padre: la ca-a patria. Dopo il veifo dolce, e
'Oave, Che a turbarmi del fen la cara pace, che bello (picco fall fulleguente , forte, e ter-
ribile, e fbcpitolo ! Sen iiien di [degni, e di faette carco. ^fntc il danno, in vece di
lente il danno, ha alquanto del Pellegrino, e della forma Fianzcle , nella itella guifa , che
il Petrarca dille :

Che non ben fi ripente

Dell un mal, chi all' altro /' apparecchia :

maniera non noftrale , ma (ìmilnieme Francefca.— Si ripente, per lo femplice
, fi ptnie.

Irne impuni. Non mi difpiacercbbe porre il puro avvaibio Latino, e dire ime impune:
come li dille ab experto dal Petrarca . IS impune

,
pofliede una gran loiza . Non lì dee

mettere tutto.il capitale nelle belle frali, e parole; poiché la boira e bellezza de' lenti-
menti dee principalmente attenderli: ma non li dtono (prezzare , né aliene quelle ; né ezian-
dio, le minuzie intorno ad elle; perciocché da tutto rifiuta la perfezione de componimenti
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tendoci fotte gli «cebi con figure forzofe tutta quella fpìritofa pittura , e traf-

parendo da per tutto l'ingegno e l'economia. Io, fé pur mi ponejfi in cuo-

re di trovar qui cofa , che affatto non mi piaceffe , potrei folamente dire ,

che nel fecondo verfo fa duro fuono la parola chiudere dopo gli occhi ; e

che il terzo anch' efjo appare fnervato per cagioni dell' aggiunto cara , in

cui luogo meglio farebbe flato lunga , o altro fìmile epiteto ; e che forfi non

affai gentili fon quelle forme riferite il danno, a d' irne impuni . Ma que-

lle minuzie dovrebbono parer difetti folamente a chi fuol mettere tutto il ca-

pitale de' fuoi verfi nelle belle frafi e parole , e non nella bontà e bellezza

de' fenfi

.

Di Luigi TatifiIlo »

F Elice l'Alma, che per voi refpira,

Porte di perle, e di rubini ardenti (i),
E gli onefli fofpiri, e i dolci accenti,

Che per fender sì dolce Amor ritira.

Felice l'aura, che foave fpira

Per sì fiorita valle, e l'aria, e i venti

Vede d'onor. Felici i bei concenti,

Che fuonan dentro, e fuor tolgono ogn'ira.

Felice il bel tacer, che s'imprigiona

Entro a sì belle mura; e il dolce rifo,

Che di sì ricche gemme s'incorona.

Ma più felice me, che intento, e fifo

Al bel, che fplende , all'armonia, che fuona ,

Gli orecchi ho in Cielo , e gli occhi in Paradifo.

A prima vifla non finiva di piacermi quefio Sonetto , e no! finirà ne pure

ad altri . Contuttociò ho conchiufo , che è nel ftto genere degno di molta fil-

ma . Vuol cofiui lodare la bocca della fua Donna ; e ciò fornifee egli con un

ardita fplendidezza di fpeffe Metafore , e con gran pompa di concetti. Io

tuttavia non oferei chiamare la bocca una valle fiorita , perchè non ravvi-

fo molta proporzione fra quefli due oggetti . Mi farei anche fcrupolo di di-

re , che l'aura da ecftei refpirata vette d'onore l'aria e i venti. --- G!'

orecchi ho in Cielo , e gli occhi in Paradifo . Prende forfè per Cielo i

.Cieli materiali , che in girando mandano fuori un fuono armoniofo fecondo i

1

fogni di Pittagora ; e intende per Paradifo un luogo di delizie : il che può
av-

( i } Torti di perle , e di rubini ardenti. ) Per voler dire le labbra ; certamente che non é
venuto in capo a niun Greco, né Latino Poeta. Ma la ncftra Poefia ammette già per an-
tico ufo quelte licenze. E gli onefli jojpirì , e i dohi accenti, Che per ftntier si dolce

Amor ritira . Riiira per tragge , non pare cosi p'oprio . —— Ter ti fiorita valle. La con-
cavità della bocca, cui Galeno chiama antro ne' maraviglioiìffimi libri dell' ufo delle par-
ti; e quefta qui é detta Valle, perché è porta ualle due montagliele delle guance.
E l'aria e i -venti Vefle d'onor . 11 Veftire é ftata fempre elegantlllìma , e gr-aaiofa, e forte

metafora. Omero nell' Iliade al primo. 'A»or A?*;*» irni/uftf , d' impud-nrjt riiejìito ; e li-

mili Felice il bel tacer, cfte s' imprigiona Entro a si belle mura. Plu:a'CO rrtpt àtt-

*»sj(;'a?, della loquacità; d'ee che i denti fon dar dalla natura per riparo drlla lingua, che
abbia del ritegno, e non ifeorra. Omero: n»7o» ré irò? ip-jyt* ì'pxts o'J»'«tm» ; S^alis libi

vox ejj'"git feptttm dentium. Denti, mura d' alabaftro, perle orientali, fono le metafore de'

nollri Poeti.
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avvertirli, affinchè prendendo l' uno e /' altro per la medefirn* cofa , un d"

ejfi non ci paja qui fare una difutile figura

.

Del Se». Vincenz» da Fiticajs

.

I. f)Adre del Ciel > eh? con l'acuto altero

1 Onnipotente Iguardo

Nel p'ù profondo de'penfier penetri,

Pria che a te (cocchi dal mio petto il darda

Di quelli baffi metri

,

Volgomi a te, che fei del mio penderò

Segno, Saetta, e Arciero .

Tu nuovo ardor mi fpira , e tu la mano
Porgimi all'oprai ch'io di te dir cofe

Voglio a tuti' aieri afeofe ,

E un sì gelofo arcano

Palefare alla Fama, onde non roco

Ne corra il grido, e manchi al grido il loco.

II. Signor, (offri ch'io parli; ah pria ch'io pera,
Soffri eh' io parli , e poi

Di quella fr agi! tela il fi! recidi .

Vo', che fappia ogni piaggia i favor tuoi;

£ vo' , che a tutti i lidi

Ne porti ogni aura la notizia intera,

Mirabile, ma vera..

Se non tralTe il mio Ili! da ignobil vena

Senfi, e parole, e s'io cantai fublime

,

Tu defli alle mie Rime
Polfo, ardimento, e lena;

Tuo fu lo fpirto. Or farà mai, ch'io prenda

Per me l'onore, e a chi me'l die noi renda?

III'. Grandi , e varie di Marte opre cantai,

Ed ebbi ardir cantando

D'agguagliar fra le trombe il fuon dell'armi.

Cantai dell' Afia , e dell' Europa il brando

Di fangue afpcrfo; e i carmi

Or di vendetta, or di pleiade armai.
Pianfì , e '1 piamo afeiugai

Quel dì, che i Traci alto valor confunfe;

E sì forre cantai, ch'andonne il grido

Dal frrddo all'arfo lido,

Dal Gange al Tago , e giunfe

A me fuon fiacco di ventofa lode,

Che pria di giugner palla , e più non s'ode.

IV. Ma chi la voce , e chi preftommi «1 fuono ,

E come far poteo

Uom
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Uom si biffo, e inefperto opra cotanta?

Tu , cui mufica tromba il Ciel fi feo ,

Che le tue glorie cantai

Tu, cui fervono i venti, e di cui fono
Voce i tremoti, e '1 tuono;

Tu donarti a me fpiito, e lingua, e Gilè.

Così da minutidima fcintilla

Gran fiamma efce , e sfavilla;

Cosi vapor fintile

Salendo in alto, ivi s'accende, e fallì

Folgore, e par che '1 Mondo arda, efracaffi.

V. Sul romper dell'Aurora, allor che l'Alma
Il nettare giocondo

Bee di tua grazia, e '1 divin feme accoglie;

Oh quante volte in un penlìer profondo
Dalle fuperne foglie

A me fcendefli, e nell'interna calma
Dell' Amor tuo la falma

Mi die piume a volar per quella guifa ,

Che fon le vele alle fugaci antenne

Pefo non già , ma penne !

Oh come allor divifa

Da fé la mente volò in parte, ov'ebbe
L'efilio a grado, e in fé tornar le increbbe

>

VI. Dico , Signor , che qual da i fondi algofi

Saglie a fior d' acqua, e beve

Marina Conca le rugiade, ond' ella

Le perle a concepir fugo riceve:

Tal' io la dolce, e bella

Pioggia ferena allor de gli amorofi

Tuoi fpirti a ber mi poG

,

E n'empiei Paffetato arfo defio

.

Ma Gccome del Ciel la Perla è figlia,

Non già di fua conchiglia ;

Così Io Oil , che mio
Sembra, mio non è già: gli accenti miei

Han da Te feme , e Tu l' autor ne fei

.

VII. M'oda il Ciel, m'oda il Mondo , odanmi i venti,

E full' alata fchiena

Portin mie voci ad ogni eflranio clima.

ScrivaG in ogni tronco , e in ogni arena ,

Che quanto io fpiego in rima
E' fol tuo dono, e che di quefli accenti,

Ch' io pubblico alle genti

,

Da te la forza , e da te I fuon difcende.

In Gmil guifa, ancorché (cura e bruna

Tom» IL X x Sia
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Sia da F sr te ' a Luna »

Col non fuo lume fplendc ;

E in fimil guifa 1' oziofa cote

Il ferro aguzza, e far da fé noi puote.

Vili. Ed oh foffe il mio canto al zelo uguale,

E come in petto il chiudo,

Così ancor potefs'io chiuderlo in carte.

Ch' uom non fu al Mondo di pieù sì nudo,
Che non fentiffe in parte

Dell' amorofo tuo poffente Arale

La puntura vitale.

Del lor Capo a difefa , e per tuo onore

Tutte armerianfì le Crifliane membra;
E quei , che ghiaccio fembra ,

Tutto arderia d'amore.
Nafcer vedrei fui campo armate torme ,

E defleriafi alto valor, che dorme.

IX. Vedrei, dal carro alle colonne, unita

Contro l'Acheo Tiranno
La Cattolica Europa imprender guerra,

E aprir le piaghe, e giugner danno a danno,

E fìender l'empio a terra.

Vedrei la feritrice Afia ferita
"

Vile ancella fchernita ,

Moflrarfi a dito; e raccorciar la chioma

A maniera fervil colei , che tanto

Fu grande, e fi die vanto

D'abbatter Vienna, e Roma;
Né a mezzo verno di Bizzanz'o il muro
Fora al barbaro Re fchermo ficuro.

}fe Ma fé ancor le Crifliane armi difcielte

Bella union non lega,

Perchè a rifponder la difeordia è forda :

Muovi tu , Padre , e intenerifei, e piega

E in un volere accorda

L'Alme tra mille alti litigi involte.

Fa che '1 mio dir s'afcolte,

Fin dove ha l'orto, e dove ha '1 Sol l'occafo.

Gingia in tromba la cetra , e più fonora

Rendila , e fé finora

Del Celefle Parnafo
L'»n giogo a me tu defli , or fa ch'io fegga

Ancor full' altro, ed amendue poflegga.

XI. F» > che in voce converfo entro le forde

Fedeli orecchie io fuoni ,

Forte gridando pace, pace, pace;
E i
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E i prodi fvegli , e i vili accenda , e fproni

Incontro al fiero Trace;
E Arida sì, che '1 Criflian Mondo afforde.

Allor dirò: 1' ingorde

Ire freninfì, o Regi , e l'odio fpento

Non più giudice ferro, empio, omicida,

Voilre liti decida

.

A che gittare al vento

Voflri nobili fdegni , e tanto umano
Criftiano fangue ir confumando in vano?

XII. Ite, dirò-, dove di Dio, pugnando,

La gran cauta fi tratta :

Il vuol Ragione, e Cofcienza il vuole,

L'empio, che tanto ardì , s'urti, e s'abbatta:

Con fimili parole

Tornerò Tempre infin ch'io vivo, e quando

N'andrò di vita in bando,
Forfè ufcirà dall'offa mie mefchine

L'ufato fuono; ond' io quaggiù ramingo

Spirto ignudo folingo

Fin de'Secoli al fioe

Alzerò voce, ch'ogni voce eceede

,

Pace, pace, gridando, amore, e fede.

XIII. Ben fai , Signor , che a chiederti la Cetra

Né guiderdon terreno ,

Né mercenaria lode unqua mi traffe .

Io tradir le tue glorie? Ah dal mio feno

Fuggan cure sì baffe

.

Sol per vibrar colpi di lodi all'Etra

TolG all'Ebrea faretra

L'auree quadrella. Or pria che morte chiuda

Quelli occhi miei , s'è tuo voler, ch'io canti,

Ecco al tuo pie davanti

Mia Cofcienza ignuda :

Altr'io, che Te, non bramo; e tu mei credi,

Che '1 cuor ne gli occhi , e ne i fofpir mi vedi <>•

XIV. Te fol bramai finora, e Te fol bramo;

E Te , che fai le mie
Mute labbra eloquenti, amo, e ringrazio.

Te, che fai tutte d;l ben far le vie,

Chi di laudar fìa faz;o ?

Dunque fé ne miei verfi ognor ti chiamo,

Forfè ( oh che fpero ! ) all'amo,

E alla dolc'efca del tuo fanto Nome
Prenderò l'Alme; e benché cieco io fu,

Moftrerò lor !a via _. ,

.

Xx % Del
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Del Cielo , appunto come
Notturno pafleggier , che altrui difgombra
Col lume il bujo, e pur cammina all'ombra*

XV. Quella nata di pianto, a pianger nata

Supplice uroil Canzone
Ti porgo intanto, e ti confagro in voto»
Tu, Signor, la divulga, e fa ragione

Al tuo valor , che noto

Eller pur dee. D' ogni opra mia pattai*

Scordati , e fol mirata

Da Te li a quella. Oh non indarno fpefe

Vigilie mie , fé nel gran dì tremendo
Quefle Rime leggendo,
Venga , dirai cortefe »

Venga meco a regnar chi, mentre viffe,

Sol col mio (angue, e col fuo pianto fcrifife.

& ottimo Stile , co» cui è lavorata quefia Canzone , può ehiamarfi origi-

nale . U orecchio , e più la mente de i Lettori fé ne fetitono dolcemente

riempiuti . Singolare fi è la fecondità de' penfieri , e quando fi crede , che il

fuggetto , o il verfo non poffano più portare altri fenfi , ecco ne [puntano ,

e Sgorgano F un dietro alF altro impenfatamente de i nuovi e diverfi . Diffi-

cilmente fi può con pienezza maggiore di cofé o trattar/!, o amplificarli qua-

lunque argomento . Appreffo mirabilmente mi diletta il fublime , che in tan'

te parti riluce ,
/' andamento maeftofo , la vaghezza delle comparazioni , e

d' altre figure ingegnofe , la franchezza delle Rime , e i legamenti della

varia materia . Dal che , fen.za chi" io il dica , dee ciafeuno argomentare ,

in quale fchiera io riponga un sì nobile Componimento

.

Del March. Giovanni Rangone*

QUel nodo, ch'ordì Amor sì ftrettamente

Intorno si cor, lo (degno mi rallenta,

E fé ria , ch'umil priego al Ciel fi lenta,

Vcdrollo un dì fpezzato interamente.

Quel vel , che m'annebbiò gli occhi, e La mente»
Ora di più celarmi indarno tenta

La cara libeità, che fi prefenta ,

Benché da luigi, a me foavemente .

Ecco già s'avvicina: oh com'è bella!

Ed io cangiarla in fervitù potei ;

Tanto mi fu nemica la mia fieli»!

Ma come , s' apprettarmi io lento a lei ,

Ella mi fugge? Ah tuttavia ribella

Rj.jion, fdegno impotente, e fordi Dei!
Il pregio di quefio Sonetto è una fegreta artifiziofa dilicatezza , eòe af-

faifiimo diletterà chiunque con finitimo gufto prenderà a contemplarlo nelle

fa
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fue parti , e nel fuo tutto . Quantunque configliatamente l'Autore abbia ufa-

to in Rima tre Avverbj di quattro e cinque fillabé P uno , affine , credo io,

d' accordare il fuon dimeffo de' verfì col fenfo non pompofo de* penfieri : io

non entrerei mallevadore , che a tutti dovere piacerne P ufo . Stimo bensì

,

che V ultimo d' ejfi , cioè il foa ve mente, farà approvato da tutti gP ingegni

dilieati , ficcome quello , che mirabilmente ferve a condire la foave imma-
gini della Libertà , che fi prefenta da lungi . Quefia sì tenera immagine

paffa ne' feguenti Terzetti, i quali fon pieni d' affetto , pieni di giudizio, e

terminati da una bellijfima efclamazione .

Del Doti. Eufiachio Manfredi .

POichè di morte in preda avresti ralente

Madonna, & io noflre caduche fpoglie,

E i\ vel depoflo , che veder ci toglie

L'Alme nell'effer lor nude, e ("velate t

Tutta (coprendo io allor fua erudeltate

,

Elia timo l'ardor, ch'in me s'accoglie,

Prender dovrianci alfin contrarie voglie ,

Me tardo fdegno , e lei tarda pittate.

Se non ch'io forfè nell'eterno pianto,

Pena al mio ardir, feender dovendo, ed eli*

Tornar fui Cielo a gli altri Angeli a canto,

Vifla laggiù fra i rei quella ribella

Alma, abborrir vie più dovrammi , io tanto

Struggermi più, quanto allor fi» più bella.

Io non fo , fé quefio Poeta fisi veramente innamorato , perciocché ci fono

alcuni , che fanno gli fpafimati in Parnafo , ajfin folamente di poter com-

porre de' bei verfì. Ma s' egli è tale ( eòe non farebbe gran miracolo ) io

fo, eh' egli fi dà qui a divedere per più fcaltrito , che non fu il Cofianzo ,

da cui vedemmo trattato il mede/imo argomento . Con buona pace del Co-

stanzo , e del Marino , che pofero le loro Donne a cafa di Satanajfo , qui

appare e più dilicatezza poetica , e maggior finezza d' Amante . — Pena
ai mio ardir. E sì modefto e dabbene quèfio Poeta , che per fuo ardir? non

può ìntenderfi altro
, fé non P avere ardito d' amar quefia Donna . Se ciò

fta delitto , che meriti sì fiero gafiigo y io mi rimetto alla filofofia pietica ,

e a chi s' intende di sì fatto mefliere . Egli è tuttavia probabile , che il

Poeta medefimo non creda tanto ; ma che effendo arfo e cotto di una Don-

na fuperba , vada accattando qualche benigna occhiata da lei con quefla

à sfoggiata umiltà. La conchiufione di quefte ferie rifieffioni fi è, che il So-

netto è cofa eccellente .

o
Di Pietro Barignano

.

Ve fra bei perfìer, forfè d'amore,
La. bella Doana mia fola fedea ,

Un'
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Un' iotenfo defir tratto m' avea

,

Pur com'uom, ch'arda, e noi dimoflri fuorc:

Io, perchè d'altro non appago il core,

Da' fuoi begli occhi i miei non rivolge!,

E con quella virtù, ch'indi movea ,

Sentia me far di me fleflo maggiore.

Incanto non potendo in me aver loco

Gran parte del piacer, che al cor mi corfe,

Accolto in un lofpir fuora fen venne»
Et ella al fuon , che di me ben s'accorfe,

Con vago impall'dir d'onefio fuoco

DifTe: teco ardo. E più non le convenne.
Ancor qui io riconosco una rara dilicatezza . Lo Stile è piano e tenue ,

cioè fenza pompa , e fenza apparente fiudio . Ma bifogna leggere con at-

tenzione , e più d ì una volta , quefto Sonetto . Bifogna confi'derare , come è

ben tirato, come gentilmente miniato, e quanto leggiadra è la fua cbiufa .

Allora poco mancherà , che noi chiamiamo nel fuo genere un de gli ottimi

di quefia Raccolta . E Scuramente poi lo giudicheremo vicino a gli ottimi .

Del Cavalier Guarino .

In lode di Ferdinando Gran Duca di Tofcana .

SOno le tue grandezze, o gran Ferrando,
Maggior del grido, e tu maggior di loro,

Che vinci ogni grandezza, ogni teforo ,

Te di te fìelìo, e de' tuoi fregi ornando.
Tu di caduco onor gloria fdegnando,

Benché t'adorni il crin porpora, ed oro,
Ti vai d'opre tefTendo altro lavoro

Per farti eterno, eterne cofe oprando.
Così fai guerra al Tempo, e in pace fiedi

Regnator gloriofo , e di quel pondo
Solo tu degno, onde va curvo Atlante.

Quanto il Sol vede, hai di te fatto amante,
E Monarca de gli animi poffiedi

Con freno Etruria , e con la fama il Mondo.
P,offono tutti fentire il grande e V Eroico di queflo Componimento , perchè

P ingegno non fi nasconde punto , ma fa pakfemente una nobile pompa di

fé fleffo . Nel primo Ternario vuol dire colla Favola d' Atlante , che Fer-

dinando è degno di governar tutta la terra . Gli antichi però ci rapprefen-

tano Atlante foflenitor del Cielo , non della terra . V ultimo Ternario è de-

gno di gran plaufo per la fplendidtzza e maejlà de' penfisri

.

Di
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Di Curio Maria Maggi.

A Francefco de Lemene eletto Oratore di Lodi.

OGran Lemene , or che Orator vi fé'

Meritamente l'indica città,

10 vi voglio infegoar, come fi fa

Ad eflere Orator d' Ora prò me

.

Tener l'arbitrio in credito fi de',

E in ozio non lafciar l'autorità,

Con chi vi può fcoprir fare a metà,
E i furti intitolar col ben del Re.

Non provocar chi fa, forTrir chi può,
Lo fìomacato far dell' oggidì,

Santo nel poco, e ne' bei colpi no.
Su i libri faticar così così,

E faper dire a tempo a chi pregò
11 no con grazia , e con profitto il sì

.

Ottimo e finijjìmo fi è nel fuo genere quefto Sonetto . Ne con più acutez-
za , né ton più fagacità fi potea fare una Satira a i co/lumi di certe per-
sone del tempo antico. Mille faette fi [cagliano in pochi verfi , e tutte co»
grazia originale

.

Di Lorenzo Bellini.

AHimè ch'io veggio il Carro, e la Catena,
Ond' io n'andrò nel gran Trionfo avvinto;

Già '1 collo mio di fua baldanza fcinto ,

Giro di ferro vii llringe , ed affrena.

E la Superba il Carro in giro mena ,

Ove il popol più denfo infiliti al vinto:

E flrafcinato, e d'ignominia cinto,

Fammi l'Empia ad altrui favola, e fcena .

Quindi mi tragge in ifmarrito fpeco,

Ove implacabil Regno have vendetta

Fra (irida difperate in aer cieco.

E col fuperbo pie m' urta , e mi getta

Dinanzi a lei , con cui rimango; e feco

Chi può penfar, qual crudehà m'afpetta!

In altro gufto ancor queflo è Sonetto nobilijjìmo , e di originale bellezza

.

Incomincia con figura mirabile ; fegue con ^pareggiabile evidenza , dipin-

gendo il Trionfo della crude! fua Donna ; e finifce congedando i Lettori

con efiafi ed ammirazione . Indarno fi proverà altri per rappresentarci più

vivamente , e più poeticamente con immagini fantafiiche la fierezza e fa-

perbia d* una femmina amata. E mettafi a riderei quanto ella vuole , Ma-
donna
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donna Filofofia ( i ) , in mirar quanti vifacci , e udir quanto fracaffo fan-

no delle Ur bagattelle i Poeti innamorati ; eh' ella non ci ha per ora da en-

trare con quel fuo [pecebio , e ha da lafciar che i meschini voghino a lor

talento , purché voghino con bizzarria , e frullino e fognino vegliando, pur-

ché i lor fogni fieno vaghiffimi e nuovi

.

Dell' Ab. Benedetto Menzini.

o Voi, che Amor fchernite,

Donzelle, udite, udite

Quel che l'altr'ieri avvenne.

Amor cinto di penne
Fu fatto prigioniere

Di belle Doane altiere ,

Che con dure ritorte

Le braccia al tergo attorte

A quel mefehin legaro.

Aimè qual pianto amaro
Scendea dal volto al petto

Di fino avorio fchietto !

In ripenfando io tremo,
Come da duolo eflremo

Ei foffe vinto e prefo ;

Perchè vilmente ofTefo

Ad or' ad or tra via

li cattivel languii

.

E quelle micidiali

Gli fpennachiavan l' ali

,

E del crin , che fplendea

Com'oro, e che feendea

Sovra le fpalle ignude,

Quelle fuperbe e crude

Faceano oltraggio indegno .

Al fin colme di fdegno

A un'Elee, che forgea
,

E ramofe flendea

Le dure braccia al Cielo ,

Ivi fenza alcun velo

L' affiffero repente

,

E vel lafciar pendente

.

Chi non faria d' orrore

Morto, in vedere Amore,
Amore alma del Mondo,
Amor , che fa giocondo

II

(i) Anco i Filofofi amano, e anno comporto libri d'Amore perfino gli Stoici, come

appare da Laerzio.
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Il Ciel, la Terra, e 'I Mare,
Languire in pene amare?

Ma fua virtù infinita

Alla cadente vita

AccorTe , e i lacci fciolfe ,

E ratto indi fi tolfe

.

Pofcia contro cofloro

Armò due dardi: un d'ore,

E l'altro era impiombato.

Con quello il mar,co lato

( Arti afcofe ed ultrici )

Pungeva alle infelici

,

Acciò che amalTer fempre.

Ma con diverfe tempre (i)

Pungea '1 core a gli amanti,

Acciò che per 1' avanti

Per sì diverfe tempre

Effi le odiaffer Tempre.

Or voi , che Amor fchernite ,

Belle fanciulle udite .

Ei con le fue faette

E pronto alle vendette.

E prefa da un bellijfimo Poemetto d' Aufonio parte di quefta invenzione ,

ed è [pofta con molta novità e gentilezza , in guifa tale che può fentirne

tr.oho diletto chiunque la Ugge , ma più chiunque ha purgati/fimo guflo

.

Q
Del Petrarca .

Ufi , che d'odore , e di color vincea { 2 )

L'odorifero, e lucido Oriente,

Tomo II.
' Y y •rut-

( 1 ) Ma con diverfe tempre Tungta 7 core agli amanti) Acciò che per l' avanti Ter sì di'

vtr/e tempre EJJì i?c. ftmpre . ) Quella replicazione di rime non é viziofa , ma grata .

( i } Sjtt' che d' odore , e di cilor vìr.cea. ) Non ci é da inciampare per i Lettori in que-
llo primo quadernario; poiché il Petrarca vuoi tenere con artifizio fofpefo chi legge, fino

al principio del fecondo, ove fi Ipiega di chi ha voluto intendere nel primo; con dre fui

bel principio di quello; Dilce mi» Lauro- Cosi dal generale, rinvolto, e l'euro, fogliono i

Poati paffare al particolare, e fviluppare la prima proporzione , e chiarirla, eccitare la

cariofità del lettore, e alquanto per cosi direi tormen:a-'o e martoriarlo, per poi conten-
tarlo, li tanno ancor gli Orato i, e trall' altre, . -1 rivedere inliemt col giudiciofo, e dot-
to, ed amorevole Abare Torello la traduzione g'eg'a Franzefe d' alcune orazioni di De-
mofrene, l'atta da fuo fratello, nello efame rigorolo, c'ie per ordine del medeiìmo ingegno-

Traduttore li faceva, li veniva talora ad alcuni palli, ove 1' Oratore diceva la cofa in

confuto, per poi immediaiamente venire a (piegarla, e (chiarirla; ora il Traduttore vago
del!a chiarezza, la fchiaMva prima de' tempo da le medetìtno, e imbattendotì nello fchia-

rimento foflègtiente dell'Autore, e r. ir. volendo perderlo, lo veniva a tradurre, con ripe-

tete ia fteila cola, anzi lenza necci lìti :ra.; ..'.a per qur!\o anticipato fuo fchiarimento

.

f;!i avverti:.;> era HI quella, e d" a . come de! variar la (leda voce ripetuta

da Dei per maggior fo:za, e ; ."a r ;a'e -.dCcVé il tuo fondamento, emquefti palli li

conti: iva i i d le virfi i . . ; , o quanto bifognava della rnectefima vore,
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Fruiti , fiori, erbe, e frondi , onde il Potante
D'ogni rara eccellenza il pregio avea ,

Dolce mio Lauro, ove abitar folea

Ogni bellezza, ogni virtute ardente,

Vedeva alla fua ombra onrflamente

Il mio Signor fede r fi , e la mia Dea.
Ancora io 'I nido di penfieri eletti

Pofi in quell'alma pianta; e 'n foco, e 'n gielo

Tremando, ardendo, affai felice fui.

Piene era '1 Mondo de' fuo' onor perfetti

,

Allor che Dio, per adornarne il Cielo,

La fi ritolfe, e cofa era da lui.

Inciampano i Lettori nel primo Quadernario , ove con più gentilezza e

chiarezza avrebbe potuto dire il Poeta, che Laura colla fua bellezza fupe-

java tutte le più belle cofe dell'Oriente, in guifa tale che V Occidente , e*>'

ella vivea ,
portava per cagion di lei il pregio d' ogni eccellenza. Più an-

cora inciampano nell'altro Quadernario , non fapendcfi inrendere , come [ot-

to quel Liuro , per cui fenza fallo è difegnata Laura
, fi facria poi fede-

re la mede/ima Laura difegnata apprejjc col nome dì D;i . Mentre i Let-

tori , per non refiare al bujo , corrono a conjtgliarfi colle battaglie de gii

Efpofitori del Petrarca , io pofatamente dico , che quefle tenebre , quantun-

que forfè ingegnof.fftme , non fono sì per poco da comporiarft o lodar/i nella

perfetta Poefia , la quale ammette bensì volentieri un velo davanti a i fuoi

belitjftmì concetti , ma un velo tra parente , non una cortina denfijfima . E
perchè dunque mettere in moflra quefto lavorio di bellezza tanto majchera-

ta , e dubbiofa ? Perchè il fuo fine è uno de* più fqui/tti e leggiadri penfieri,

che abbia detto il Petrarca , e eh' altri pojja giammai concepire .

A
Di Francefco de Lsmsne .

L gioco della Cieca Amor giocando,
Ptima la (bue vuol, eli' sd eiTo tocchi

Di

perciocché ciò non era mefchimtà , ma urgenza del negozio, che li trattava . Conferenza
giocondilfima , elaine utili/fimo, elercizio amichevole, e frur cuoio . Te|ie.»afi davanti agli

occhi il Tello Gircj, e 'I Franzcfe ., lacerali la critica levcriilìma , e i co-
ttimemi, o in Franzefe , o in Irai/ano, o ancora quando bUognafte, in Lati-

no fpie.avanu. Nomlnavami u.rcio ( m : fi perdoni, come a vecchioquefta vanità; fon grani
^irìfla'^ue , e d'ceva in una delie lue le teie piene di fpirito , eli; il tuo D ino liei) e lecon-

do le noitre ceniure, V avtii tour ufonix , e come noi diremmo, rifatto e ngettato di nuo-
vo. Ma prevenuto dalla mo te non potè t.!rlo O r a per tornare al proposto : il Petrarca
qui vuole, dallo feuro venire al chiaro, e per fervtrrrii di ciò, che in altro fenfo difie

() ,
- t>; rx fuma dati lucrili. Delcrilfe le qu«'ta eccellenti del fuo Lauro, e pofcia no -

mino'lo P'ù Ulano pare ve anier.'e , che fono quel Lauio intefo per Madonna Laura, egli
vedette fedcrli il fuo Signore Amore e la lua Dea, le per Dei, che come è vcrilimile

intende Ja medefima M. Laara. Ma eh vuol djr legge a i Poeti, e a i Poeti di quefta

taf Anftotile Veda 1 Odi (Tea pena d: afTiiditad , e di ft'avaganze
,

gliele perdona per l a
grazia con che Omero :e cond nona, e le addobba. Ol.rrchè in quefto Sonetto del Pe"a r .

ca il Lauro non fa fùura della ìuh Dea, ma di limbolo della fua Dea; co.-; Def.
tà a:;: o i fuoi (imboli, «.he le dimostrano.
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Di gir nel mezzo, e di bendarfi gli occhi.

Or ecco, che vagando Amor bendato

Vi cerca in ogni Iato .

Oimè, guardate ognun , che non vi prenda;

Peichè, tolta la benda

Allor da gli occhi fuoi ,

Vi accecheià ccl bendar gli occhi a voi.

Dell'
1 Avvocato Giovan-Batifia Zappi*

MAnca ad Acon la delira , a Leonilla

La (ànidra pupilla ;

E ognun d' clli è badante

Vincere i Numi col gentil fembiante

.

Vago Fanoml ,
quell'unica tua Stella

Dona A\* ÌVLdre D'ella :

Così tutti! l'oiii ic

Ella avià di Oprigna, e tu d'Amore.
Nacque il primo Madrigale in Italia ; il fecondo ci fu tra/piantato di

Grecia . Ambedue fono leggiadri/fimi per la loro invenzione , e per la loro

purità . Nel fecondo la parola delira a prima vi/la forfè non lafcerà di bot-

ro intendere il fenfo ad alcuni poco attenti , ficcarne quella , che comunemen-

te lignifica la mano delira, e qui vuol efprimere la pupilla delira; ma fe-

guendo così apprejfo la finiflra pupilla , poco dovrebbe durar ne' Lettori /'

equivoco prefo

.

Di Francefco Redi . ( i )

APerto aveva il Parlamento Amore
Nella folita fua rigida Corte,

E già fremean fulle ferrate porte

L' ulate Guardie a rifvegliar terrore.

Sedea quel fuperbiflìmo Signore

Sovra un trofeo di Arali ; e l'empia Morte

Gli flava al fianco, e la contraria Sorte

E'1 fofpiro, e '1 lamento appo il Dolore.

lo meflo vi fui tratto, e prigioniero;

Ma quegli, allor che in me le luci afiìITe,

M'fe uno Grido divietato, e fiero.

E pofeia aprì l' enfiate labbia, e difle :

Provi 'I rigor coflui del noflro Impero.

E il Fato in marmo il gran decreto Icrifle.

Avendo io altrove a efficienza commendati di molto* altri Sonetti di fa-

migliarne architettura e finezza , non mi Rendo a far /' encomio di quello,

y y j che

(lyOudU Sone;ii'del Redi ,.per 'fa. putita ', e fcggUdfia.Je per 1'. Unione del penderò,

fono lohlidci abiliilìir.i , ed eccellenti.
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che ben lo inerita grande . Solamente avrei defiderà to , che il Poeta avefje

in qualche maniera accennata la ragione , perchè Amore mettere uno /irido

it dijpietato alla fua comparsa , e perchè con tanta rabbia il condannale a

patir tanti mali: Perciocché hanno opinione alcuni, ch'egli n*a ufi così bar-

baro trattamento con tutti coloro , che gli capitano [otto l' unghie . Perciò

potea dire il Poeta o <?" aver fino a queir ora difpregiata la terribile divi-

nila di Cupido , o d'tffsre fuggito dalle prigioni di quefto Tiranno , e altra

fimile ragione in poche parole . Può parimente maravigliarfi taluno , come

quello Autore , che certo avea gran dominio [opra le Rime , fìccome appare

da altri [noi verfi , così fipefifo ufi ne' fuoi Sonetti la Rima Ore, tanto cara

a i principianti , perchè tanto facile. Ma l' efiere da lui adoperata quefta Ri-

ma con si manifefia naturalezza e grazia, fa che amiamo , non che tolle-

riamo in lui ciò , che in altri farebbe indizio di qualche debolezza .

Di Carlo Maria Maggi*

SCiogHe Eurilla dal lido. Io corro, e {tolto,

Grido all'onde, che fate? Una rifponde

Io, che la prima ho '1 tuo bel Nume accolto,

Grata di sì bel don bacio le fponde

.

Dimando all'altra: Allor che 'i P>n fu fciolto,

Mofltò le luci al dipartir gioconde?

E l'altra dice: Anzi frrena il volto

Fece tacer il vento, e rider l'onde.

VieDe un'Jtra, e m' afferma : Or la vid'io

Empier d. gdofi» le N nfe algofe

,

Mentre lui Mare i (ujì begli occhi aprio.

Dico a quella: E per me nulla t' impofe ?

D.ise almen la crudel di dirmi: Addio?
Pafsò l'onda villana, e non rifpofe.

Queflo è uno de' più gentili Sonetti, eh' io m abbia letti , e che dee an-

noverarli fra gli ottimi da me raccolti . Tutto è nuovo ; tutta la Favoletta

è con facilità infieme e con vivezza mirabile efpolia . La chiufa spezial-

mente , che giunge mafpettata , ha un non fio che di pellegrino e d' elegan-

te , che infinitamente diletta ..

I

Di Lorenzo de' Media

O ti lafxiai pur qui quel lieto giorno

Con Amore, e Madonna, anima mia:

Lei con Amor parlando fé ne già

Si dolcemente, allor che ti fyiorno.

LafTo or piangendo, e folpirando torno

Al loco, ove da me fogg'fti pria
',

Né te, r.è la tua bella compagnia

Riveder pollo,, ovunque miro intorno.
Ben
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Bf n guardo , cve la terra è p'ù fiorita ,

L'aer latto più ch'ar da quella vifla ,

Ch'or fa del Mondo un'altra parte lieta.

E fra me dico : Quinci fei fuggita

Con Amore , e Madonra , anima trifia ;

Ma il bel cammino a me mio defìin vieta.

Alcune grazie nuove , e [opra tutto una certa dolcezza di penfieri , tal-

mente S
ì
uniscono in quefio Sonetto , eh"

1

io non bo voluto ommetterlo , quan-

tunque mi femori affai difeoflo da gli ottimi . Il dire Lei per Ella, e fvior-

TiO per fviarono, o non fono errori, perche hanno de gli efempj , o fono er-

rori perdonabili al quindicefimo Secolo , che fu negligeste nello ftudio della

Lingua Italiana .

Di Nlonfigr.or della Cafa

.

CUra , eh; di timor ti nutrì, e crefei

,

E più temendo maggior forza acquifìi

,

E mentre con la fiamma il gielo mefei

,

Tutto il Regno d'Amor turbi, e contrifli ;,

Poiché in brev'ora entro al mio dolce hai mifti

Tutti gli amari tuoi , del mio cor efei i

Torna a Cucito, a i lagrimofi , e trifli

Campi d'Inferno, ivi a te fleffa increfei

Ivi fenza ripofo i giorni mena ,

Senza fonno le notti ; ivi ti duoli

Non men di dubbia, che di certa pena»
Vattene. A che più fera, che non fuoli ,

Se '1 tuo venen m'è corfo in ogni vena ,

Con nuove larve a me ritorni , e voli ?

E Sonetto famofo , e con gran ragione famofo per la fua perfezione , e

bellezza . Il Filofofo e il Poeta fi fono accordati per qui deferivere , e fgri-

dare con gravità e vivezza maravigliofa il moflro della Gelofia . Componi-

menti di tanto nerbo non efeono fé non. di mano di valenti Artefici . Preffo

altri Autori fi poffono vedere le oppofizioni e le difefe , che fi fon fatte *

quefto , qualora ne foffe defiderofo chi legge .

Del Dottore Giofeff, Antonio Vaccari .

Inno per S. Filippo Neri ,.

TEffiam ferto d'alloro
Di puri Gigli adorno,
Lieti cantando intorno
Alla facr

vUrna d'oro,
Che chiude in breve loco

Reliquie d'un gran foco. O fan-
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O fanto, o finto Amore,

Santo Amor del gran Neri;
'lu voci , atti, e penfieri
Purga, e accendi in tuo ardore:
Santo Amor fcendi a nui

,

Ch' a te diam lode in lui.
B:a fei d'invidia degna

Città de i fior Reina,
Non perch'Arno t'inchina,
Non perchè da te vegna
Su per lo Ciel tal canto,
Che n'hai fovr' altre il vanto,

Ma perchè tu nudrifli

Sì bel Giglio in fuo flelo

,

Onde Mar, Terra, e Cielo
D'un fanto odore empirti:
Ciel, Terra, e Mar t'inchiua,
Città de i fior Reina.

Le algofe altere corna
Fuor del natio coflume
Piega il Tebro al tuo fiume,
Poi lieto al Mar fen torna .

Arno dogliofo il mira ,

E il fuo Neri fofpira .

Il Neri , che dal grande
Sacro fuo cener vivo,
Celeffe argenteo rivo
Di maraviglie fpande;
Rivo, che più e più abbonda,
E in Val di Tebro inonda .

*o Vidi
, io vidi ( ahi vifla ! )

L' ira del Ciel fotterra

Muover mugghiando in guerra
Ad atro vapor aiifta

;

E al muover fuo, dal fondo
Tremar per tema il Mondo.

*I vaflo aere io vidi

Fofco ardendo e vermiglio
Minacciarmi periglio;
E udii fofpiri e gridi ,

E voce udii vicina ,

Voce d'alta rovina .

Deh gran Néri, pon mente
A Italia Italia bella:

Ah non più Italia bella !

Mefla Italia dolente,

Che
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Che chiama irta le chiome

Te, piangendo, per nome.
Vedila, oimè, che giace:

Vedi , che Marte infano

Spinge al bel crin la mano;
Ella fel mira , e tace :

Tien filli al Cielo i guardi,

Pentita sì , ma tardi

.

Vedila , e me poi vedi ,

Che in mar dubbio vorace,

Corfi Nocchiero audace ,

E vela al vento diedi ,

Seguendo orma di luce,

Che per ombra traluce .

Aimè all'onde in me volte,

Aimè al turbin fonante,

Aimè al vento incollante

Manco. Né v'è chi afcolte

Mia flebiJ voce e lafla .

Guarda taluno , e paffa •

Tu, gran Filippo, flringi

Del fatai pino il morfo ,

E ad altro Porto il corfo

Securamente fpingi :

E avrai fui Porto il voto

D'un nuovo Inno d'tvoto.

Richiedono gì' Inni gran forza d' eflro , figure, immagini , e forme di dì-

re splendide e varie , con [alti e converfioni animose , e in una parola tut-

to il grande , e il mirabile , che pojfa dare la Poefia Lirica e Ditirambica

a i fuoi parti per lodar qualche degno oggetto . Quefla bella unione di pre-

gi ritruovo io nel predente felicijftmo Inno , in tanto che non dubito di chia-

marlo uno de' perfetti e nobili Componimenti , che qui fi leggano. E' da de-

fiderarfi, che l' Italia , non affai ricca d' Inni Somiglianti , più follecitamen-

te da qui innanzi v'attenda, prima per onorare il fommo Dio , e i Santi

fuoi fervi , e pofcia per propria riputazione e gloria .

A
Dell' Avvocato Giovan-Batifta Z,appì

,

Mo Leucippe. Ella non fa, non ode

I miei fofpiri; io pur l'amo collante;

Che in lei pietà non amo, amo le fante

Luci; e non cerco amor, ma gloria, e lode.

l'amo ancor che '1 fuo deflin 1' annode

Con facro laccio a più felice Amante:
Che'l men di fua bellezza è il bel fembiante,

Et io non amo in lei quel, ch'altri gode.
E 1'
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E 1' amerò, quando l'età meri verde ,

Fia che al feno , «Se al volto i fior le toglia:

Ch'amo quel bello in lei, che mai non perde.

E l'amerò, quand'anche orrido avello

Chiuderà in feri l'informe arida fpoglia :

Che allor quel, ch'amo in lei, farà più bello.

Chi vorrà contar quello Sonetto fra i più belli di quella Raccolta , ne»

avrà da me contrailo . Panni , che ben fel meriti /' artifiziofa e pellegrina

gradazione e concatenazione , che t'adopera per impiegare, e ingrandir tem-

pre più la purità di quello amore . Ci è oltre a ciò gran ricchezza di riflef-

fioni ingegnose , ma nobili , ma gravi, ma piene d' una bella verità . E par-

lo di quella interna verità, che è ne' [enfi, prescindendo dalla verità , che

può ejfere e non ejfere nel cuore di chi ha conceputo tai [enfi ; conciojfiachè

la dottrina Platonica ( r ) , per quanto credono alcuni , o non fu inventata

per gli uomini del Mondo , e molto meno per gli Poeti , ma per una Re-
pubblica ideale , che è fuori del Mondo , o fu immaginata folamerite per
dare una beli' aria a i verfi , e un bel colore all' affetto de gli Amanti più

deliri ed accorti.

Del Cavalier Marino.

OVe eh' io vada , ove eh' io ili» talora

In ombrola valletta, o in paggia aprica ,

L* folpiraia mia dolce nemica

Sempre m'è innanzi; onde convien , ch'io mora.
Quel tenace pender , che m'innamora,

Per rinftefear la mia ferita antica

L'apprefenta a quell'occhi , e par, che dica:

Io da te lorge , e tu pur vivi accora?

Intanto verlo ognor larghe , e profonde

Vene di pianto, e vo di palio in paffo

Parlando a i fiori, all'erbe (a), a gli antri, all'onde.

Pofcia in me torno, e dico: ahi folle, ahi I a fio

,

E chi m' alcoli a qui? chi mi rifponde?

Miier, che quello è un tronco, e quefto è un fa(T>

.

«

Ha quefìa volta ti Marino fortunatamente urtato nel buono ( 3 ) . Penfa

egli qui affai dilicatamente . Con economia , con dolcezza , con attillatura

vieti condotto dal principio al fine il Scritto; e l'affetto è ben veHito dalle

imma-

( 1 ) Della dottrina Platonica è da sedere Santo Agoftino grande ammiratore di quella

ikÌ 1 0:0 Ottavo della Cictà di Dio. Qui pare, che 11 confonda la dottrina Platonica in

.1 e colia Repubblica di Platone in particolare; la quale, come egli medeliroo prete

lc , fu un '.u,> modello , e un dilegno tatto cosi per eiercizio , come la Città , erre fece i'

\ mannati, ponendo tutte le lue parti per iltudio d' architettura, in vai 11 cantoni, da

me veduta

( 1) fallando a i fitrl , all' t'be. ) Virg. Hclog. 2. Ibi bxc inaudita /alni Mintibuì , o~

pi ii .
.•> lAfljhir inini

.

( j ) i? 11:1 troppo laidamente ientire del Marino, eoa dire, che quella voli) :ìa ,j.:j„j.

lanoente u.... r.t. .-•. .»y ; quali 111 lui il far bene lia a calo, e per difgrazia.
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immagini vaghe della fantafia giudiziofamentc delirante . Nulla in Comma
ti truovo io , che non debba piacere a gì' intelletti migliori

.

Deir Abate Vincenzo Leonio »

Dietro l'ali d'Amor, che lo defvia ,

SeD vola il mio pender sì d' improvvifo

,

Ch'io non feoto il partir, finché a quel vifo,

Ove il volo ei drizzò, giunto non fia .

Chiamolo attor: ma della Donna mia
L'alca bellezza egli è a mirar sì fifo ,

Involandone un guardo, un detco , un rifo ,

Che non m'afcolta, ed il ritorno obblia.

Alfin Io fgrido . Ei fenza far difefa

Mi guarda, e un rifo lufinghier difcioglie,

E ridendo i fuoi furti a me palefa

.

Tal piacer la mia mente indi raccoglie ,

Che dal defio di nuove prede accefa

Tutta in mille pender l'Alma ù fcioglie.

GrazioftJJima dipintura è quella , che fa qui la limpida fantafia del Poe-
ta d' un vero , che fpejfo accade a gli amanti . Corre qualche lor penfiero

,

ancor quando ejft non vogliono , all' oggetto amato . Fanno eglino forza per
disviarlo ; ma la dilettazione indotta da quefio primo penfiero è talora sì

forte , che tira feco tutti gli altri penfieri ; e P Anima tutta allora fi perde
nella contemplazione del dilettevole oggetto . Ciò efquìfitamente ci fi rappre-
fenta del pennello poetico con foavità di contorno , e con vivace tenerezza e

venufià di colori .

Di Antonio Tibaldeo . ( i )

C'Hi non fa, come furga Primavera
Al maggior verno ; come il corfo a i venti

Si teglia , al Ciel la nube , a gli fercenti

L' afpro venen , le tenebre alla fera ;

Chi non fa, come una più alpeflre fera

Si plachi; come il mar trancjuil diventi,

Quando è più in furia -

, e come i corpi fpenti

Refumer pollar; la fua forza intera ;

Fermi l'occhio nel lume di coftei :

Dentro v'è Amor, che non fa fiare altrove ,

Superbo minacciando Uomini, e Dei.
Quando in Donna fur mai grazie sì nuove?
Tomo II. Zi Ma

( i ) Il Tibaldeo ha i difetti del quindicelìmo fecolo nella locuzione Tratujuil per Tran-

quillo , dura troncatura; H_t/umtr , per ripigliare, o rialTumere ; voce Latina. Ma l'imma-
ginativa è grande, i peniìeri fubhnii . Cosi nelCariteo, ch'era della convenzione del San-

nazaro ; e nel Sannazaro medefimo ,
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Ma penfa quel che fa , parlando lei ,

Se fol col guardo fuo fa tante prove .

Non è poco rifallo de' Sonetti ottimi il confronto de i men buoni , ed ì

utile a i giovani il difcernere gli uni e gli altri. In quefio , che è d'Auto-

re del fecolo quindicefimo , può nafcere fofpetto , e he i due Quadernari fode-

ro compofii per lodar qualche perfona degna d' ejfere canonizzata , e pofeia

fenza e onfider azione appiccati ad un fuggalo profano . Altrimenti conver-

rebbe dire , che /' immaginativa di que\to Poeta foffe più che poeticamente

delirante . So eh' egli intenderà di parlar fempre metaforicamente ; ma ti

fatte Metafore non fono ben preparate o condite per st fatto argomento , e

tante efagerazioni mal fi attaccano a i due feguenti Terzetti . Quefli per

lo contrario fono fpiritofifftmi , e pieni d'un ingegnofo brio; e fé non per al-

tro , per cagion d' ejft ha meritato il Componimento d' avere ingreffo nella

prefente Raccolta .

Di Francefco de Lement .

Tirfi , e Filli .

T. 1 O voglio amarti, ma . . . . F. Ma che? ma che?

T. J. Non te la voglio dir. F. Perchè, perchè?

T. Forfè ti fdegnarai •

F. No, non mi fdegno mai.

T. Dunque te la dirò.

F. Dilla una volta, oimè .

T. Voglio amarti; ma lo....

F. Che fai? T. So, che giurafli altrui la fé.

F. Giurerolla anco a te.

T. E quello fi può fare?

F. E giuftizia in amore il riamare.

Dmque in amor, fé d'effer giuflo brama,
* 2

" G'Uri ogni cor di riamar chi l'ama.

Direi molto , ma non direi abbaflanza , in lode di quefio Madrigale . Ci

è dentro una grazia mufitata per cagion della figura Sofpenfione , che non

può non fentirfi anche da i cervelli più ruvidi e rozzi . V invenzione è leg-

giadrijfima ; né potea quefio Dialogo efprimerft con più naturalezza e chia-

rezza .

Di Carlo Maria Maggi.

D Al PHlegrin, che torna al fuo foggiorno

,

E con lo fianco pie pofa egri cura,

Ridir fi f.nno i fidi A tiìo intorno

D-ll'afprr ve la p ù lontana, e dura.

Dal mio Cor, che a fé Urlio or fa ritorno,

Così dimando anch'io la ria ver/tura,

In
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In cui fallaci il raggirarci un giorno

Nella men faggia eia fpeme , e paura»
In vece di rifpofia egli fofpira ,

£ fìafli ripenfando al Ino periglio

,

Quel chi campò dall'onda, e all'onda mira (1)»
Pur col pender del foflenuto efiglio

Riflringo il freno all'appetito, e all'ira.

Che '1 prò de' mali è rrrgliorar configlio.

Può fiare -quefio Sonetto morale a fronte <V ogni altro migliore , ehe qui fi

Ugga . Tutto è poetico , tutto è pieno di cofe , e di cofe felicemente e feda-
mente efpreffe . Quantunque fia affai nobile la comparazione del primo Qua-
dernario

, pure e avanzata in bellezza da queW altra, vivijftma , che fret-

ta in un fol verfo chiude il primo Terzetto.

Di Gabriello Chiabrera

.

Sopra l'Ajfunzione di Maria.

I. /^V Uando nel grembo al mar terge la fronte,

V^ Dal fofeo della notte apparir fuole

Dietro a bell'Alba il Sole,

D'ammirabili raggi amabil fonte;

E gir fu ruote di ceruleo fmako
Fulgido, fplendentifiimo per l'alto.

II. Gli fparfi per lo Ciel lampi, focofi

Ammira il Mondo, che poggiarlo feorge .,

E, fé giammai riforge

L'alma Fenice de gli odor famofi ,

E per l'aure d'Arabia il corfo piglia,

Sua beliate a mirar, qual meraviglia!

III. Stellata di bell'or Palbor. dell'ali

Il rinovato fen d' oflro colora

,

E della folta indora

Coda le piume a bella neve eguale ,

E la fronte di rofe aurea rifplende :

E cale al Gel dall'aria tomba afeende.

IV. Santa, che d'ogni onor porti corona,

Vergine, il veggio, i paragon fon vili;

Ms delle voci umili

Al fuon difeord:, al roco dir perdona,

Che '1 colmo dr' tuoi pregi alti, infiniti,

Muto mi fa, hmchè a parlar m'inviti.

V. E chi potria giammai, quando beata

Maria faliva. al grande Impero eterno,
Zz 2 Dir

( 1) L'ultimo verfo de! primo Terzetto. qui lodato, dee fcriverlì : Hual chi cdmfii dall'

onda, t *W an.i* mira: imitato da auel di Dame: St-volge aW «ifaa.pcy^liija, e °«*t* .
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Dir del campo fuperno
Per fuo trionfo la milizia armata?
Le tante infegne gloriofe , e i tanti

D'inclite trombe infuperabil canti?
VI. Quanti fon cerchi nell'Olimpo ardenti,

Per eflrema letizia aito fonaro;
E tuiti allor più chiaro

Vibraro fuo fulgor gli aflri lucenti ;

£ per l'eteree piaggie oltre il coilume
Rife feren d' ioelìimabil lume.

VII. Et Ella ornando, ovunque impreffe il piede,
I fiammeggianti calli, iva fublime
Oltra l'eccelfe cime
Del Cielo eccelfo all'infalibil fede,
Ove il fommo Signor feco l' accolfe

,

E la voce immortai così difciolfe.

Vili. Prendi fcettro, e corona; e l'univerfo

Qua! di Reina a* cenni tuoi fi pieghi ;

Né fparga indarno i prieghi

II tuo fedele , a te pregar converfo ;

E la tua delira a i pecc»ior gl'immenfi

Noflri tefori a tuo voler difpenfi

.

IX. Così fermava. E qua! trafcorfa etate

Non vide poi fu tribolata gente
Dalla fua man clemente
Ifmifurata traboccar pigiate ?

E benché poflo di nstferre in fondo,
Non folle var fi , e ricrearli il Mondo?

Chi vuol fentire un eftro non ordinario , e mirare un Componimento inu-

filatamente poetico + legga quefia Canzone. Ntuno ha faputo meglio di que-
llo Autore ufare fplendiaUffuni epiteti-, o aggiunti delle cofe ; niunp dare *4h
cofe mede/ime, tuttoché inviai:., un\aria di grandezza e novità, e ciò spe-
zialmente colla forza delle loeuzìvtf magnifiche ; niuno far verfi più armoni-
et , e più tnaeftofamente arditi . Gli fi convien bene il nome di Pindaro Ita'
liano ( i ) . // tutto appare nel Componimento predente , che a me femhra
belliflimo , e tale dovrebbe parere a qualunque intendente dì Poe/la , di Di-
pintura , e di Mufica

.

D
Dì Lodovico Paterno.

Io , che infinito in infinito movi (2)
Non mollo; & increato e fefli , e fai;

Dio,

( 1 ) La Poefia del Chiab-era è Poefia Grtca , cioè eccellente : ciò egli folca dire di tute*
le belle cofe, o Pitture, o fculture eccellenti: E' Poefia Greca.

( t ) Die che infinita in infinito mavì San moJJ'o ) Boezio— Stabiìifqnt mantnx dtt ewa-
R* mu-veri. Primo Movente immobile, Anftotele nella Metafifica .
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Dio, ch'in Abiflb, e 'n Terra, e 'n Ciel ti trovi;

E 'n te Cielo, e 'n te Terra, e 'n te Abifs'hai
;

Dio, che mai non invecchi, e innovi mai;
E quel, eh' è, quel, che fu, quel, che ria, provi;

Né mai fuggetto a tempi o vecchi, o novi,

Te fìeiTo contemplando il tuuo fai;

Ineffabil Virrù, Splendore interno,

Ch'empj, Se allumi il benedetto chioflro;

Sol, che rifcaldi , e infiammi e buoni e rei;

Tanto più grande all'intelletto noflro ,

Immortale , inviabile , & eterno ,

Quanto che non comprefo , il Tutto fei

.

Grande e perfetto Sonetto fi è quefto nel genere fuo . Quanto più fi con*

tempia , tanto più appare la fomma dijficultà , che avrà provato coftui per
chiudere in quattordici ver/i tanta materia , tanta dottrina , e per impiegar-

la con tanta chiarezza , facilità , e forza . £ lavoro in conclufione , che

può lafciar dopo di fé non poco flupore in chiunque vorrà attentamente pe-

farlo , quando anche non approvale quel provi del fefio verfo. Un Sonetto

egualmente bello in eguale argomento fi offerva nel Dio del Lemene .

Di Torquato Taffo.

NE gli anni acerbi tuoi purpurea rofa

Sembravi tu, eh' a i rai tepidi allora

Non apre il fen , tna nel fuo verde ancora

Verginella s'afeonde, e vergognofa •

O più toflo parei ( che mortai cola

Non s'aiTomiglia a te ) celefle Aurora,

Che imperla le campagne, e i monti indora,

Lucida il bel fé re no , e rugiadoù.
Or la men verde età nulla a te toglie (1);

Né te, benché negletta, in manto adorno

Giovinetta beltà vince, o pareggia.

Così più vago è il fior , poiché le ipoglie

Spiega odorate, e 'I Sol nel mezzo giorno

Via più che nel mattiti luce, e fhmmeggia.
Nello Siile ameno è amemjfmo . Ci è dentro una dolcezza inefiimabile ,

e una vaghezza dilicata per cagione de i due bellijfimi oggetti , a' quali co-

fiei fi paragona in ambedue gli fiati dell'" età fua , fervendo quefli a dare

non men principio, che fine al Sonetto. Giungerà air orecchio di' poco pra-

tici alquanto frana la parola parei in vece di parevi , ma non a chi è

verfato nella lettura de' migliori Poeti. Nel fecondo verfo non finifee di pia-

cer-

( 1 ) Or la men -venie ttk »*!U a le t**'ìe . ) Euripide diceva, che delle beile perfone non

(blamente la primavera, ma l'autunno accora era belio Ch' a i rai tepidi alUra -W«»

apre il fen. Che allora, non vale, per, alU'aiht: che farebbe dura ualpolizione, e la lin-

gua non coroponerebbcla. Ma il Che fta invece di: cmlojjìache , imgtrucbt . Lac nam<ì»t.
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termi quel che allora per allora che . Ma il Taffo nt avea forfè offetvati
gli efempj . A tutta prima, io fofpettava , che dovere fcriverfi all' ora , *

forfè così va fcrittt

.

Di Francefco Coppetta

.

PErchè facrar non pollo Altari, e Tempj

,

Alato Veglio, all'opre tue sì grandi?
Tu già le forze ie-quel bel tifo fpandi

,

Che le di noi sì doloro!! fceropj

.

Tu della mia vendetta i voti adempj (i);
L'alterezza, e l'orgoglio ai terra mandi;
Tu folo sforzi Amore, e gli comandi,
Che difciolga i miei lacci indegni, & empj

.

.Tu quello or puoi, che la ragion non valfé,

Non amico ricordo, arte , o configlio,

Non giudo fdegno d'infinite offefe.
Tu J'AIma acqueti, che tant'arfe, & alfe;

La quale, or tolta da mortai periglio,
Teco alza il volo a più leggiadre imprefe.

A me piace affaijfimo . Forfè non è de
1

primi ; ma certamente non è de ì

mezzani di quefla Raccolta. Nulla ci è , che non fia ben penfato , e nul-

la , che non fia con robuftezza , e con maniera ben poetica efprsffo . Mae-
firevole e fvelta mi pare /' entrata del Sonetto con quella ingegnofa Apo-
flrofe al Tempo ; e nobilijfima fi è eziandio la chiùfa , benché non fia fecon-
do il genio di que' cervelli del. fecola projfimo paffato , i quali ftimavano fo-
lamente le acutezze .

J Dell' Abate Aleffandro Guidi..

NOn e?-'coflei dalla più bella idea,
Glie lafsù fplenda , a noi difcela in terra;

Ma tutto il bel , eh; nel fuo volto ferra (a),
Sol dal mio forte immaginar fi crea.

o- " * » » /e •jii.iiiuj *jr,a(.er yiorta repits . udvcnsiuiu vua infami- * «.vi...** i»«'-
parola 'Panna in T«muca, ce. due N

;
per moflrare quefte punre , cioè arguzie unto elal-

tate, le quali con. e Seneca dice d;' fottigliumi de' Cuoi Stoici, Cono limigliaaii slle rciledel

frumento., che lo.;o acute si, ma li ipuntano, cioè non Con Code, e non reggono.
( 2 ) Ma tv.tto i'. bel, t'f ne/ fuo villi fitta, Jo.' dal mio fotte immaginai fi irta. ) Cer-

tamente che le pnllioni vendono dalle opinioni, e dalle Cantalie ; e pero' quefte , come cu.
|iV« radici, ed erbe rhalnati cercavano gli Stoici a tutto potete di (Veliere , e di nettarne
il campo dell' anima. A uno, che bialimava la Dama d' un fuo amico , come non bella ; Oh,,

- quelli: ir !, vedette co' miei occhi'
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Io la cinfi di gloria, e fatta ho Dea;

E in guiderdon le mie fperranze atterra .

Lei pofi in regno, e me rivolge in guerra»

E del mio piamo, e di mia morte è rea.

Tal forza acquiffa un amorofo inganno:

E amar convienimi , & odiar dovrei ,

Come il popolo opprefTb odia il tiranno.

Arte infelice è il fabbricarli i Dei.
Io conofeo l'errore, e piango il danno,
Poiché mia colpa è il crudo oprar di lei .

Ojfervifi un poco , che bella novità fi presenta all' intelletto nofiro nel pri-
mo Quadernario . Deriva, quefia dall' avere ojfervata una verità , ebe può
effere palefé a tutti gli amanti , [e fanno rifiejjione a gli effetti della lor

forte pajfione ; e pure non è da loro giammai confiderata . Non s' accorgo-
no , dico , i fempliciotti , che quella , che par loro flraordinaria beltà dell'

aggetto amato , non è tale in effetto , ma è un beli' idolo fabbricato fola-
mente dalla loro innamorata fantafia . Lo fdegno ha pur finalmente aperti
gli occhi a quefto Poeta , e glie /' ha fatta dire piana e fchietta . In ciì

dunque conffte il pellegrino del primo Quadernario , e a così bel principi»

corrifponde il refio della tela , che è fplendida. per nobili concetti , e rica-

mata con vario ornamento , non già di belle inutili parole , ma di fenfì maf-
ficci . E' in fomma Sonetto da riporfi fra i più degni di quefto libra

.

D

G

Di Gabriello Chiabrera

.

Ico alle Mufe: Dite ,

O Dee, qual cofa alla mia Dea fomiglia ?

Elle dicon allor ; l'Alba vermiglia,

11 Sol , che a mezzo dì vibri fplendore
,

Il beli' Efpero a fera infra le flelle.

Quelle immagini a me pajon men belle;

Onde riprego Amore,
Che per fua gloria a figurarla muova;
E cola, che lei fembri , Amor non truova

Di Torquat» T'affo

.

Rechin, che fu la Reggia
Stai della mia Reina,
Li qual è bella più di Proferpina

;

N«n vengo per furarti,

E non ho la catena

Da condurti legato in altre parti

.

Dunque non latrar più, lo fdegno affrena >

E lafciami pafTar ficuramente,

Che non t' oda la gente .

Taci

,
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Taci , Grechiti , deh taci

,

E prendi quella offrila ( i ), e quelli baci.

Nel primo Madrigale , che è d' ottimo artifizio , fi fa intendere , fenza

dirlo , la bellezza non ordinaria d' una Donna , e majftmamente con quell'

enfafi vagbijftma , e dolce dell' ultimo verfo . In quanto al fecondo Madri-
gale , ben fece il Taffo a mortificare quell' importun di Grechino col regalo

d' un' offella ,
perchè può dubitarfi , che il fola poetico complimento così toflo

non gli avej]e turata la bocca . Ma fé quel picciolo Cerbero fi fojj'e intefo di

Poefia , fono ben poi certo , che farebbe rimafo più incantato da i vezzi di

quefio Madrigale fommamente leggiadro, che dalle altre cortefie dell'accor-

to Poeta

.

Di Francefco de Lemene •

Tirfi , e Lilla

.

T. /^ Io , che penfando vai

,

V_> Ninfa penfofa , io fo.

L. Quella bella faria. T. Che sì ? L. Che no?
Or dillo, fé Io fai

.

T. Penlì, crude), di non amarmi mai.

L. Ciò, che pentì , o Pallore , anch'io così

Ti voglio indovinar. T. Che no? L. Che sì?

L. Penfi fempre di me prenderti gioco.

T. Tu menti . L. Menti tu .

T. Tal non è. L. Tal non fu

O Lilla ) -, r
a a. n -T- r » m, o penderò.U 1 irli ;

f

T. Io i' amo daddovero .

L. Ardo anch' io , fé tu ardi

.

a x. Oh felici fiam noi, fé fiam bugiardi.

Non potea farfi un Madrigale , e un Dialogherò con maggior venuftà e

limpidezza di quefla . L'invenzione , ; penfuri , le figure , fpirano tutti una

maravigliofa grazia , e una novità , che non ha pari

.

Del Sen. Vincenzo da Filicaja .

In lode della B. Umiliana de' Cerchi.

'•A
Ntica Eia, che nell' ofeuro feno

L'altrui grand' opre, e i furti tuoi nafeondi

,

S' io fidar polTo almeno
Un poetico fguaido entro i confuti

Abiffi

d) f prendi .jxrfìa offrii*. ) Offrila appretto noi é una forta di piccolo pafticetto; ma
qui pare prefa per un pezzo, o boccone di cliecchcllia ; alla Latina. Virgilio: Afelle fopt>*

ratam & mtdltatlt fru*ibus cfl'am Objicit al can Cerbero. Ma ben^iice il Cenfore , che fa-

rebbe barrato il canto del Poeta a far tacere, e addormentare il Cane, poiché di Cer!;c;o

aoimuinato, e prefo dal cauto, dide Orazio; Ovnmdt aurei beìlua centiteps .
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Abiffi tuoi profondi ,

E a poco a poco diradar le folte

Tue caligini antiche; io le fepolte

Prede vo' trar dal fen dell'ombre, e i chiufi

Tefori tuoi, malgrado tuo, moflrarte
;

E quale il volger della Luna i t'ondi

Del Mar ne difafconde

Collo fcemar dell'onde,

Tal io fcemando al ver fua lode in parte,

Vo' di tante tue fpoglie almen quell' una
Scoprir, che 'i pregio in fé dell'altre aduna»

li. Scoprir vo' quella , che da te fi vela

Colle tenebre tue , ma dentro i fuoi

Raggi aliai più fi cela ;

Quella gran Donna, di cui giunge appena
Un debil fuono a noi

(Colpa, e vergogna de i Tofcani inchioflri;)

E pur d* inclita ftirpe in quelli cliioflri

Nacque, e fu quefla del bell'Amo amena
Riva crebbe, e qui 'ville , e qui morio.
Ah rea Patria, fel foffri , empia, fel vuoi!
Forfè ficcome i fofchi

Sagrati orror de i bofchi

L' Iflro già di mirar mai non ardio ;

Cosi de' pregi di coflei l'afcofa

Divina parte alcun mirar non ofa ?

III. Ma tempo è ornai, ch'il tenebrofo velo

Antico io fquarci , e la fepolta luce

Moflri all'aperto Cielo.

Ecco l'aere devoto i fuoi vagiti

Accoglie : ecco riluce

In lei lo fpirto de' grand' avi egregi.

O come par , che a fé dia legge , e fpregi

L'oro, e le pompe, e 'I fuo Fattore imiti,

E con pie giovinetto il duro , ed erto

Poggio formonti , che a virtù conduce !

Come del Mondo a i vezzi

Magnanimi ailprezzi

Par ch'ella opponga; e qual non ben efperto

Guerriero, in finta pugna cr s'ammaefìri,

O de po' in campo a ben pugnar s'addettri !

IV. Chmla m fé ftefia , e d'Umiltade armata

G à 'I reo conforte a tollerar s'apprefia,

£ ante non amata
Gà dell'ingiurie fue s'adorna, e fregia;

E con gran cuor l'infetta

Temo II. A a a Sua
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Sua forte affronta, e del fuo duol fi pafce

.

Già dell' un male al pie 1' altro rinafce,

Ed ella il vede, e i fuoi difpregi (pregia,

E l'offrendo, il foffrir cangia in natura.
Mifera Spola , e Figlia, a cui non refla

Conforto altro nel duolo,

Che '1 fuo fconforto folo !

Mifera Spofa , e Figlia, in cui con dura
Legge, cargiato in tirannia l'impero,
Lo Spofo , e '1 padre incrudelir poterò!

V. Ecco in vedova gonna al patrio tetto

Torna, e tutte tornar l'ifleffe pene
Mira fott' altro afpetto.

Ecco in Do più s'interna; e appunto quali

Del Mar lungo l'arene

Fan gli Alcioni al freddo tempo il nido,

Tal ella in quel, che non ha fondo, e lido,

Mar d'afpri affanni, e d'angofoofi mali,
Santi penfier concepe , e fanti elice

Atti di Fé, di Carità, di Speme.
Chiufa in folinga Torre
Ecco già fchiva, e abborre

11 cieco Mondo: ecco in prigion felice

Sprigiona l'Alma, e con fervil catena

Dell'Alma i mori ubbidienti affrena.

VI. Sacro furor non fpiri a me dall'Etra

Celefle Apollo mai , né mai rifponda

A me quefi' aurea Cetra,
S'io men del ver non ferivo. E quii riamai

D'alto parlar faconda

Copia, che ba-fli a divifar, com'ella

Di fé gentil nemica , in fé flagella

Colpe non fue ? Come a' diurni rai

L'ombre, orando, congiunge; e le più fante

Virtù tra i fior d'alta Umiltà profonda

Ape amorofa liba ?

Come d'ambrofia ciba

I famelici fp irci a Dio davante
;

E come Amor, di cibo in vece, a i Iaffi

Membri foflegno , ed alimento faffi?

VII. Non, s'io tutto nel dir m'accenda, e tuoni

Con cento bocche, e fulmini eloquenti

Dal petto mio fprigioni

,

Dir poria , con quai forze il gran nemico
Di tutte umane genti

A lei fa guerra. Con fembianze orrende

Or
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Or le s'avventa, or fi ritira, e tende

Occulte inlìdie , qual fagace antico

Campion, che adopri ora quefi'arte, or quella,

E del nuocer le vie tenti, e ritenti.

Quindi aH'eflreme prove

Tutto l'Inferno ei muove.
Quanto può vecchio fdegno , ira novella,

Quanto invidia, e dolor, qui tutto impiega,
E rabbia feco , e crudelià fan lega.

Vili. Ma chi m'apre, a mirar l'afpra tenzone,

Gli occhi dell'Alma? Io veggio , o veder parmi
Dall'eterea magione
Sceider Campion Celefli : odo in fonoro

Armonioso carme

C li bellichi! Tiombe. Altri l'avverfa

OiU '*, sbaraglia, uita , e riverfa:

AKn (rr;.; d Palme, altri d'Alloro

Porge all' nvitta Donna, e in fuon di laude

Narra, che '1 fenno, e l'Umiltà fur l'arme,
Ond'ella in varie guife

Dell' ombre il Re conquife,

Dell'ombre il Re , che al gran trionfo applaude,.

E con affetti , or di flupore , or d'ira

La fua gran Vincitrice odia, ed ammira.
IX. Riflringetevi tutte io un fol guardo,

Virtù dell'Alma, or che l'eterno Sole

Sì da vicino io guardo.

Non di fé fieffo alteramente adorno,

Né già qual effer fuole

Cinto di rai , ma fotto umane forme
Gentil fanciullo, ed a fanciul conforme

,

L'abito, i paffi, e '1 volto: a lei d'intorno

Placido ei fcherza , e le fa vezzi , e mille

Dolci d'amor le porge atti, e parole,

Dolce ridendo . Ed ella ,

Che al fuo defir s'appreffa,

Più langue , e bramai e par, che in pianto flillc

Suoi puri affetti , e fol di pura gìoja

Nella fua vita immortalmente muoja .

X, Ma in atto langue sì gentil , che pare
Lieto in effa il dolor, l'affanno dolce.

Ah fé udifs'io le care

Voci, onde lei la gran Reina, e Donna
Del Ciel , confola , e molce :

Udirei cofe da far gire i monti,
E fhre i fiumi, anzi tornare ai fonti.

Aia s Ella.



37* DELLA PERFETTA
Ella il pianto le afciuga, ella colonna

Le fa del braccio , ella il febbrile ardore
Tempra, e lei di fua man foflenu, e folce.
Indi a fmorzare un poco
Di fua gran fece il foco

Tazza le porge d' immortai liquore,

Celeffe Manna, che adempir fue voglie

Può fola , e io fé tutti i fapori accoglie.

XI. Quanto fé' ricca, o prifca Etate, e quanto
Invidiofa, o non curante fei

,

Che te celar puoi tanto !

Ma non vo' già, che appo l'Eia futura
Sien di filenzio rei

Quelli miei Carmi . Oda cgni Secol , quanti,
E quai già fur di sì gran Donna i vanti.

Oda, quanto a Dio piacque, e quanta cura s

E quanto Audio in abbellirla ei pofe

,

E quai virtù le aggiunfe , allor che a lei

Nel Sol, che in Umbria nacque,
Fiffar lo (guardo piacque.
Oda poi l'ambafciate alte famofe
De i facri Spirti, ond'ei de' più fovraui

Miflerj occulti a lei fvelò gli arcani.

XII. E dell'Alma i mirabili divorzj

Per man d'Amor dal mortai nodo fciolta

Sappia , e gli ahi confoizj

,

Ch'ebbi anzi tempo, col fuj Amante eterno
In fanti lacci avvolta .

Sappia, che qual di fuor trafpira , e fuma
Odor, che bolle, e 'I vafo fuo profuma,
l'ai fempre a lei l'odor celefte interno

Trafpirò fuoii; e come a noi traluce

Entro le nubi il Sol , sì a lei talvolta

Della bell'Alma il lume
Olire 1' uman cofiume
Mille intorno fpirgò linee di luce,

Raggi forfè di quella , onde 1' ofeuro

De i pender vide, e prefagì 'I futuro.
XIII. Sappia , che pronto altrui fuffidio porfe

Ne i cr.fi eflremi , e con veloce aita

I preghi altrui precorfe.

Sappia, che a icr le fue ragioni a Morte
Non pur ritenne in vita ,

Ma rinverdir fui fecco tronco feo

Di vita i rami , e ravvivar poteo

L' eflinta figli». Or chi mi dà sì. forte

Spirto
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Spirto canoro, che per tanta via

Porti a i dì , che verran , l'ampia infinita

Storia di quel, ch'io lafTo,

E fol trafcorro , e patto ?

Altri ciò tenti , e tutte al vento dia

L'ampie vele del dir; ch'io di sì vaflo

Pelago i flutti a valicar non balio.

XIV. Altri diran con più robufto metro

L'opre p;ù illufiri , e a guerreggiar con gli anni,

Arme, com'io, di vetro

Non avranno. DorranG altri, che bdlo

Si feo de' noftri danni

II Cielo allor, eh' invida morte acerba

Svelfe coflei , che ancor fioriva, e in erba

Noflra fpeme recife. Eflro rovello

Sveglierà tutte allor le Mufe al canto;

E fofpir mille della Fé fu i vanni

Tra le preghiere , e i voti

De i popoli devoti

AI Ciel n'andranno. Io per mia gloria, e vanto

Il tributo, dito, primo a lei poti! ,

E in sì gran campo il primo aringo io corfi

.

XV. Futura Età, menu' oggi a te confegr.o

Quelle mie Rime, orìd' io gran D.tnna onoro,

A lei 1' offequio, a te la fé maniegno .

Ma fé le corde d' oro

Morte non rompe, e fé di vita indegno

Non è '1 mio flil, quar.d'io dì lei ragiono:

N'udirai forfè in altra Lingua il fuono

.

A quanto altrove bo detto intorno all' ottimo fapore d' altri Canzoni fo-

relle di quefta , io non bo ora altro da aggiungere . Ancor qui fi mira
>

il

medefimo fiume , che [corre con fecondità e piena mirabile , e arrtccbifcc

tutto quanto il paefe , ci' ci tocca. Spiritofìjfimo è il principio , e fon lavo-

rati con dilettevole varietà i principi delle altre Stanze, prendendo il Pos-

ta di tempo in tempo nuovi rinforzi nella lunghezza del viaggio^ ,
e inter-

rompendo con raro giudìzio la ferie della fua narrazione . £«» ling'gnobrn-^

la forfè più feopertamente , che in altri del medefimo Autor-:; ma non pero

in gmfa che la maeflà dell» Stile punto fé
»' offenda . E Canzone iq lem-

ma , che anch' t(fa per /' Enrufiafmo continuato ,
per la fua fp'.endida pie-

nezza , e per gli ornamenti nobilmente poetici , fs ben fi contempla ,
può

mettere fpavento a moltijftmi , e invidia a tutti.

Del Petrarca .

Olo , e pen| rj i più deferti campi

Vo misurando a puffi, tardi , e lentia
E gli
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E gli occhi porto per fuggire intenti ,

Ove vefligio uman la rena flampi.
Altro fchermo non trovo , che mi fcampi

Dal manifeflo accorger delle genti;
Perchè ne gli atti d'allegrezza fpenti

Di fuor fi legge, com' io dentro avvampi.
Sicch'io mi credo ornai , che monti , e piagge,

E fiumi, e felve fappian , di che tempre
Sia la tuia vita, eh' è celata altrui.

Ma pur sì afpre vie, rè sì felvagge
Cercar non fo, che Amor non venga fempre
Ragionando con meco, & io con lui.

Uno de* più robufìi e ben guidati Sonetti del Petrarca fi è quefto ; laonde
un riguardevole fito gli fi conviene in quefta Raccolta . U ultimo Terzetto
contiene un' immagine amenijftma , che inaspettatamente condifee e tempra
la maeftofa gravità de

y

[enfi antecedenti .

Di Benedetto Menzini.

MEntre io dormia fotto queir elee ombrofa ,

Parvemi, diffe Alcon
, per l'onde chiare

Gir navigando, donde il Sole appare
S:n dove fianco in grembo a! Mar fi pofa .

E a me, foggiunfe Elpin , nella fumofa
Fucina di Vulcan parve d'entrare,
E prender armi d'artifizio rare,
Grand'dmo , e fpada ardente, e fulminofa .

Sorrife Uranio, che per entro vede
Gli altrui penfier col fenno ; e in quefìi accenti

Proruppe, & acquiflò credenza, e fede:
Siate, o Pafiori , a quella cura intenti,

Che 'I giuflo Cd difpenfator vi diede,
E fognerete fol greggi , & armenti ( i ).

Altrove abbiamo cjfervate e altamente lodato quella- forta di gullo nuovo
*d ottimo . Qui ballerà dire , che ancora il preUr.te Sonetto è perfettamente
bello nel genere fuo , e cb' eJ]o entra in ifebiera co" primi del noflro libro .

franto merita che fi dica e un vero nobili/fimo , e un fortijfimo Stile , eh; qui

fi truovano felicemente congiunti . Gran perdita fece /' Italica Poefia nella
morte di quello Autore avvenuta l' Anno 1704.

f 1 ; E fognttttt fai gTi**i, «.- ..• iti. ) Non ufeire del (no mediare . E' dj tedili I'

*e!o? a Pclcatoria di Teca. io 1

Del
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Del Marcbe[e Giovan-Gio[effo Orfi.

L'Amar non fi divieta (i). Alma ben nata

Nata è fol per arrur , ma degno oggetto.

Ella però, pria che da lei Ila eletto,

Se fleffa efiimi , e i pregi, ond' ella è ornata.

Qualor correr vegg' io da forfennata

Alma immortai dietro un mortale afpetto,

Parmi di rozzo (chiavo a lei fuggetto

Veder Donna Reale innamorata.

Ami l'Anima un'Alma, e ammiri in e(Ta

Egual bellezza , egual fplendor natio :

L'amar fra i pari è libertà conceria .

Pur fé l'Anima nutre un bel defio

D'amar fuor di fé fteffa , e di fé fleffa

Cofa d'amor più degna: ami fol Do.
Con ragioni [odijftme , ingegnose , e felicemente [piegate diffuade il Poeta

air Anima F amor vile de'corpi , le persuade il nobile de gli [piriti [uoi pa-
ri , e con artifizio[a gradazione alzando/! la conduce finalmente al [oh no-

bili/fimo di Dio . E Sonetto invidiabilmente bello ; ed è bellijjimo [opra tutto

il [econdo Quadernario . Potrebbe dirfi , che /' Anima invaghita del corpo

altrui
, fi chiama poco acconciamente innamorata d

y
uno [chiavo a lei [ug-

getto , per non effere in alcuna maniera [uggetto il corpo amato all' Anima
dell' amante . Ma la[ciando [lare-, che in generale per cagìon dell' ordine è

ogni corpo [uggetto alle Anime ragionevoli , bafia dire , che qui la compa-
razione è adoperata per i[piegar /' abbaiamento d' un' Anima immortale

,

che la[cia rapirfi da bellezza mortale : il che vivamente ci è pofio [otto gli

occhi dalla [omiglianza d' una Reina innamorata d' un vile [chiavo . Aon
occorre po[cia , che la comparazione corra con tutti i piedi . Fuor di

fé fieff» . Credo che ognuno intenda , dirfi qui , che [e pur /' Anima vuole

amar co[a fuori della fpezìe [uà , cioè non amar altre Anime ragionevoli ,

e amar co[a più amabile , che non è un' altra Anima , ella ha da amare
il [oh Dio . For[e potrebbe ad alcuno di[piacere il mirar due genitivi de-

pendenti dalla parola degna ; ma e prej[o i Latini , e prej[o gli Italiani ,

fi tmovano e[empj fimili .

Ci) V amar non p divieta. ) A quefro nobiliffimo Sonetto, fecondo l'ufo della Acca-
demia della Crufca fu fatta la Crìtica , che é (Vampata li alle Prole Accademiche d' Anton
Maria Salvini; e una nobil diiefa ne tu fatta dal Michele Lodovico Admiari, genaliflì-

mo Poeta, letterato gentiluomo, e cortefe; il quale lece fare al detto Salvini amicizia col

dotto Marchete Orfi , Cavaliere di quelle belle, e buone qualità , che fon note: e per que-
llo alla felice memoria dell' Adimari il medelìmo Salvini conferva obbligo particolare.

Di
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Di Girolamo Preti

.

QUi fu quella d'Imperio antica Sede (i),
Temuta in pace, e trionfante in guerra -

,

Fu: perch' altro, che il loco, or non fi vede.

Quella , chi Roma fu , giace fotterra .

Quelle, cui l'erba copre, e calca il piede,

Fur moli al Ciel vicine , ed or fon terra .

Roma, che il Mondo vinfe, al Tempo cede,

Che i piani innalzi, e che l'altezza atterra.

Roma in Roma non è. Vulcano, e Mane
L* giandezz» di Roma a Roma han tolta,

Struggendo l'opre e di Nwura , e d'Arte.

Voltò foilopra il Mondo, e \i polve è volta:

E fra cjuefie rovine a terra fparte

in fé fletta cadeo morta, e fepolta.

Neilo Stile pomposamente ingegnoso ed acu'o è belli/fimo il preferite Sonet-

to , rè [degneranno i migliori di vedercelo uguagliato . Più nobil principio

non fé gli potea dare de' due primi verfi . Da per tutto fi fcorge magnifi-

cenza e fplendidezza di concetti Sommamente lodevoli nel genere loro , e vi-

gorofamente esprimenti le rovine delP antica Roma . Che fé a qualche in-

telletto di gitilo differente, e più rifervalo , e dilicato di quello, non piaceffe

un sì fatto Sale : farà un atto di carità il fargli una lezion morale fopra

ì danni , eh; apporta il fovercbio amore delle fue particolari opinioni

.

DelP Ab. Giovan Mario de' Crefcimbeni (2)

AN.S. CLEMENTE XI.

Confecrazione de' Giuochi Olimpici celebrati in Arcadia

P Olimpiade DCXX.

G là fplende il chiaro giorro ,

Che d'Alfeo fulle rive

L'onor ponò della Paleflra Elea:

Ma non s'odono intorno

Strider le ruote Aj?ive ,

Nò

( 1 J Hoc quodcHmqvt victes , bofper y
qitam maxima Roma tjly ~4nteTbrygt>n rfsneam t

& birba fui't . Properzio al contrario. Nobile e quello Sonetto del Pre-.V, ed é pari alla

materia. In altri Sonetti per avventura egli li lalcia portare dallo andazzo de' Tuoi tempi ,

ma in quello conferva, e dignità, e grandezza.

f z) Bi fogna render giuftizia al merito d' Monsignor Arciprete Crefcimbeni, che ha co.

tonata la noftra Poclia di si belle notizie, e di i grulli giudizi de' noftn Poeti, e tutto il

giorno adorna il mondo di felici tuoi pani d' ingegno, e d' erudizione. Qjiefta Ode con

^ue' 1 a Pindarica, è lavorata ottimamente, con fortunata mifchiar.za di femp'

e di grande

.
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Né fere il fegno afpra faetta Achea

.

Sol di gloria Febea

Vaghi tacciarci con Rime flette e rare

Dotte contefe , e gare.

Bello è il veder per 1' Etra

Volar difco pefante;

Bello è il veder duo Lottator feroci.

Ma di famofa Cetra ,

Cetra dolce- fonante ,

E' più bello 1' udir le fagge voci >

De gl'ingegni veloci

E' più beilo l'udir la nobil Arte
In erudito Marte

.

Non orna Arcadia , è vero ,

Il crin de' figli fuoi

Di verdi frondi di felvaggia Uliva;
Né di Giove il penfiero

Si volge a' noflri Eroi

,

Di Giove, cui fuoi Giuochi Elide offriva.

Ma noi di bella e viva

Gloria cingiam la fronte; e noflre prove
Anch'effe hanno il lor Giove.

O faggio, o gran CLEMENTE,
Sommo Padre e Signore ,

Che del Mondo e del Cielo il fren governi :

Tu , che tra noi fovente ,

Spargefli almo fplendore ,

Sendo cuflode de' tefori eterni:

Tu da i leggi fuperni

,

Ove full' ali di virtù falifli

,

Ne guarda, e tu n' affifli

.

O vero Giove, o degno
Di Piero inclito erede ,

GranVicedio, che in Vaticano imperì:

A te del noflro ingegno
Sull'ara della Fede
Oggi tutti (acrumo i bei penfieri

.

Tu gli accetta , ed alteri

Andremo allora , e baldanzofi , e lieti,

Vie più che i Greci Atleti.

Non fia già noflro vanto
Cercar palme e corone
Tra' folli fogni dell' Afcrea pendice»
Sol per te feioglie il canto

,

E fol fia che rifuone

Delle tue gefle il noflro Agon felice.

Tono IL B b b O bea-
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O beato , cui lice

Toccar la meta di sì eccelfo oggetto
Col chiaro canto eletto!

Se alla bella Umiltate

,

Che nel facrato Trono
Teco regnando a' tuoi pender fovrafla,

ht lodi non fon grate
,

Le chiederem perdono:
Ma all'alta Provvidenza ella contraila;

Poiché f* '1 Ciel la vafia

Tua mente fcelfe al grand' onor, che godi ,

Le tue di Dio fon lodi

.

Perchè lo Stile di quefia Canzone non ha il rifallo di fpiritofe figuri , e

di penfieri vivamente ingegno/i , non ne apparirà così toflo la bellezza. Ma
varj fono gli Stili ; e in ogni Stile può ritrovarfi l'ottimo. Chi fa ritrovar-

lo in un folo , e non ne gli altri ancora , a e cufa fé fieffo di vijla ben cor-

ta , né per anche ha comprefa la vafia idea del bello . Ora nel Componi-

mento prefente s' hanno da offervarg una nobile fluidità di fenft , di frafi
", e

di parole , penfteri faniffimi , e ingegnofamente concatenati , e bei paffaggi

da i Giuochi antichi a i moderni , e al moderno lor protettore. £ue/la mo-
deflia

, queflo andamento di verfi , che fono chiari fenza ejfere baffi , fono

follevati fenza effere rigogliofi , conflit nifeono lo Stile mezzano di quefia Can-
zone , che j' adatta alla profeffion paflotale , e fente non poco del fapor del-

la Grecia. Laonde a chiunque è provveduto d'ottimo e univerfale gufio , non

potrà non piacere afsaiffimo nel fuo genere , e majfimamente piacerà l' ultima

Stanza , la quale è fommamente bella in comparazion dell' altre .

Di Carlo Maria Maggi

.

COI guardo in terra, e co' fofpiri in Croce (t)>
A Gesù, che tradii, torno dolente,
E lo fleffo penfar , quanto è clemente,
E' delle colpe mie flagello atroce .

Egli , che offefo ancor d'amor fi cuoce,
Mi fa fentir , con che pietà mi fente ,

E mi flringe un dolor così poffente,

Che più varco non han fofpiro , e voce.
Dalla flrettezza, onde più forza prende,

Scoppia un gruppo d'affetti, e dice cofe ,

Ch' ancor più di me fieilo il Cielo intende»
Segue p ioggia di lagrime amorofe:

S'allarga il cuore, e con dolcezza attende

A cuflodir ciò, che Gesù rifpófe.

_ _ CU

i Co' guarda in terra, e co' fofpiri in Croce. ) Se Culle afibluiamente detto, ti'fofpiri in
Croce, non s'intenderebbe il penliero , ma precedendo, al guardi in terra; cioè confitti, li

dichiara quello the itguc: i«' Jv/piri in Croie, cioè, fiffi mila (rote.
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Chi ben porrà mente alla pienezza , forza , e condotta dì quello Sonetto

,

confedera meco fenza dìfficultà , eh" ejfo è uno de gli ottimi . Quefio è fapor
pellegrino . Un' enfafi mirabile fla nell' ultimo verfo del primo Terzetto , una
gran tenerezza nell'altro. — Co' fofpiri in Croce. Vuol dire , ch'egli fof-
pira verfo la Croce , e fo eòe tutti /' intendono ; ma non fo , fé tutti appro-

veranno la maniera dello fpiegarfi

.

Del Dottore Antonio Gatti.

M Entre un Lupo beveva ingordo e rio ( i )

A un rufcello , che a noi feorre vicino,

Tirfi, più fotto a lui giugner vid'io

Un innocente e candido Agnellino.

Ma tratto appena un forfo ebbe il mefehino,
Che udì il Lupo gridar: Mi turbi il rio.

Ed ei ; Com' effer può, (e il criltallino

Fonte dal labbro tuo difeende al mio?
Pur gli rifpofe il fiero: Un mefe e fei

Sono, che m' offendefii . Allora io nato,

Dille l'Agnel, non era
-

, e ciò non fei

.

Dunque fu il Padre tuo, foggiunfe, e irato

Sbranollo , o Tirfi . Ah contra i forti e rei

Non vai ragione in povertà di flato.

E
%

traduzione d' una Favoletta Latina di Fedro , traduzione anch' effa

del noto sì , ma fempre ingegnefo Apologo d' Efopo . La chiarezza , e na-
turalezza , con cui fi efprime un tal fatto , e fi fanno parlare i Dialogifti

,

meritano lode /ingoiare . E quefli appunto fono i pregi , che in fimìlì Com-
ponimenti principalmente s' attendono . Lafcìo decidere ad altri , fé fia affai

elegante forma quella del terzo verfo più fono a lui in vece di dire nella

parte più bajfa del rio . E fclamente confiderò nel fine del pi uno Ternario
quell' aggiunta di e ero non fei , la qual forfè potrà parere fuperfiua ad
alcuno . Ma fi potrà rifpondere , voler l'Agnello dire ( e facilmente s'inten-

de che il dice ) che quando anche foffe vero , eh' egli prima di quel tempo

foffe nato , pure egli non avea commeffo il delitto appoftogli . Il che non fo-

lo. non è fuperfluo , ma viene ad accrefeere la forza della fua difefa .

Dì Filippo Leers .

S'è
ver che a un tempo il voflro core, e '1 mio,.
Amor legò d'una gentil catena,
Se d'un* face, e d' un' ifteffa vena
La noflra fiamma, e 'I noflro pianto ufeio :

Com'è, ch'or gli occhi miei fon fatti un rio,

Bbb 2 E i

(i Mentri un Info beveva ingndt e rio A un m/cello , che a noi [curri vicino, Ttrft ,

fi» Affo a hi riugntr vid'io Un tnnocente, t candido Agntllint . ) Sotto a Ui
,
non intende,

(«i, nella part^p,;,
|>affa <U1 no; ma Jotio a lui, cioè lotto il Lupo, vicino al Lupo.
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E i voflri afciutti nel vedermi in pena?

Com'io di fuoco, e voi di ghiaccio piena?

Come voi fciolta , e prigionier fon io?

Nuovo inganno d'Amor ( i ). Perch'ei mi volfe

Trar fenz* guerra in fervitute avvinto,

Ambo legò , me tenne , e voi difciolfe .

Folle, che da furor conerà me fpinto,

Mentre un nodo disfece, e l'altro avvolfc,

Per voi me vin.'e , & ei da voi fu vinto .

Affai felicemente fon penfati , ed efpofii , e corri[pendono V uno air altr»

i Sinonimi de'' Quademarj ; né tali Contrappofii ( perchè di fenfi , non di

parole ) offendono il Lettore , anzi più lofio il dilettano , ficcome g'à av-

vezzo ad udirli nelle Rime del Petrarca , e in altri Autori . Contengono i

Ternarj molte belle fottigliezze . Ma perchè talora avviene , che i penjieri

follili, indizj per altro di mente acuta, fono più ammirati da chi meno gì'

intende : io non fo fé taluno
, per ammirar giuftamente quelli , poteffe defi-

derare d' intendere prima : perchè fi chiami nuovo f inganno d' Amore ,

non efjendofi detto , cìji" egli altre volte abbia , o fi fia ingannato ( equivoche

ancora fono alquanto le parole ). E perchè fi dimandi folle e vinto da co-

ftei Amore-, dopo efferfi detto, che il mede/imo Amore ha difciolto e disfat-

to per fé fteffo il nodo , con cui egli l' avea legata. Ci faranno le fue ra-

gioni, potrebbe dir taluno; ma bifognerebbe , che non difficilmente appariffe-

ro ancora a chi legge , affinchè egli o troppo non aveffe a faticare per ri-

trovarle , o non defideraffe per maggior fua comodità un qualche Comento .

Di Annibal Caro..

I. V~7 Ell'apparir del giorno

?

Vid' io ( chiufi ancoi gli occhi ) entr'una luce,

"h'avea del Cielo i maggior lumi fpenti

,

ra Donna Real , che come duce
raea fchiera d'intorno,

E cantando venia con dolci accenti:
Oh fortunate genti ,

S'oggi in pregio tra voi

Folle la mia virtute ,

Com'era al tempo de gli antichi Eioi!
Che

( i ) F:l>ppo Leers , amico de! noftro Fiorentino infìgne Poeta Benedetto Menzini, é un
r :to,e amico delle Mufe più legg ; adre. I Cuoi Sonetti (opra Polifemo Cono

grazioli
; t ili. di quefti , 'luegli l'opra" Io (fello luggetto del Sig. Abate Cafaregi,

uno de' Le:ton di Filofofìa morale in quedo ftud.io di Firenze) Tono fublimi , e l'orti.

Js'xoito ir.u*nni d' Amir , Q_j v*]e
; fluivo , Jìrava'Jnte . Folli li dice Amore; perchè in-

collante, e non li mantiene nella prima operazione latta da lui, legando a un tempo due;
e o! di quefli due Icioghendone uno, e l'altro tenendo ancora legato. Per queffa leggerez-
za Amore é dipinto lanci: lo. Properzio è da vederli nella Elegia che conimela : Sjtiiumtjut

..•*, pueram qui fin::-.: Amo'tìn Per quello , perché la donna amara vinfc Amore, che
•" legata, Amore venne a difcioglierla ; non facendo egli niente, le la nol'ra veli

>'on ci concorre, e facendoti egli forte fulla noftra fiacchezza.
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Che fé tra ghiande, & acque, e pelli irfute

Beata fi vivea l'inopia loro,

Qtial vi daria per me giaja , e fallite

,

Un vero fecol d'oro?

IL Quando l'eterno Amore
Creò la Luna , e '1 Sole, e l'altre Stelle,

Nacqu'io nel grembo all'alta fua bontate.

L'alme Virtuti , e l'opre ardite, e belle,

Mi fono figlie, o fuore
;

P«rchè meco, o di me tutte fon nate..

Ma di più degnitate

Son io . Io fon del Cielo

Lì prima meraviglia .

E quando Dio pietà vi moflra , e zelo,
Me fol v.>gh,'ggia , e meco fi configlia,

Che fon più cara, e p.ù firrnle a lui.

E che tien caro? e che gli rafìomiglia, (1)
Più che 'I giovare altrui?

III. Io fon, che giovo, & amo,
E difpenlo le grazie di lafTufo ,

Siccome piace a Lui, che le deflina.

Già venni in terra; e Pluto, ch'era chiufo ,

V'apeifi, e tenni in Samo
Lei per mia ferva, ch'era in Cjel Reina.
Ma '1 furto, e la rapina ,

L'amor dell'oro ingordo

Trailer fin da Cocito

Le Furie, e '1 lezzo, onde malvagio , e lordo

Divenne il Mondo , e '1 mio nome Ichernito;

Sì ch'io n' ebbi ira, e fei ritorno a Dio.
Or mi riduce a voi cortefe invito

D'un caro amante mio.
IV. Per amor d'uno io vegno

A flar ccn voi, ch'or fotto umana vede
Simile a Dio fiede beato, e bea.

Dal Ciel difcefe , e quanto ha del celefle

Quello vii baffo Regno,
L'ha

' : :-:ii caro? e chi gli raffamiglia. Tiu che l giovare altrui? ) Che in vece di che
cofa ? i ipondence a! S^uid? de'La;iai, e ul'ato dagli amichi, ed é qui elegantemente ado-
prato . S.uìi'e é quella efprejHj.-ie di Teocrito nello encomio l'ublimillìmo del Re Tolo-
meo, benefattore de'Poeti T;' lì xa'Wi/o» cìrlo:* x.tr f/f. Q\8tpìj x\ìt< irikit ir tcr-

$piLTt:trir dpÌT$xi .

Che piìt bello a rifc'
1 uomo avvenir puote

Che buona fama guadagna' nel mondi ?

Cos'i ciò eh' è da voi mirato, e colto . il Petrarca: io per me fon come un ttrier.o afeiutta

da lui , che n ha quanti :. Ciel n avea . E' un poco dJro il ver.

fo, e sforzato; ma 1' iperbole non è inconveniente ai Perfonaggio, di cui l'i j-arla ; Per!. «

"-aj-g'o per dignità Santiffimo., e la cui potcfU è di rsgion divina.
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L'ha da lui , che n'ha quanto il Ciel n'avea .

Pallide , e Citerei

Di caduco, e d'eterno

Onore il Ceno, e '1 volto
_

Gli ornaro , & io le man gli empio , e governo*.

Cosi ciò, eh' è da voi mirato, e colio,

che da noi deriva , o che in voi forge,

Ha Fortuna, e Virtute in lui raccolto,

Et egli aLrui ne porge.

V. Se ne prendefle efempio,
Come n'avete, avaro volgo, aita,

E voi tra voi vi fovverrefle a pruova ;

E non avria quella terrena vita

L'amaro, il tozzo , e l'empio,

Onde in continuo affanno fi ritruova.

Quel, che diletta, e giova,

Saria i'oflro coflume;

Né del più , né del meno
Doglia, o de fio , ch'or par che vi confumej

Turberia '1 voflro, né l'altrui fereno

.

Rcgneria fempre meco Amor verace,

E pura Fede, e fora il Mondo pieno

Di letizia , e di pace.

VI. Ma verrà tempo ancora,

Che con foave imperio al viver voflra

Farà del fuo coflume eterna legge.

Ecco, che già di biffo ornata, e d' ofiro

La defiata Aurora
Di sì bel giorno in fronte gli fi legge .

Ecco già folce, e regge

Il Cielo. Ecco che doma
1 moflri . Oh fante, oh rare

Sue prove! Oh bella Italia, oh bella Roma!.

Or sì vegg' io quanto circonda il Mare

Aureo tutto, e pien dell'opre antiche.

Adoratelo meco, Anime chiare,

E di virtute amiche

.

VII. Così difle, Canzone ;

E del fuo ricco grembo,
Che giammai non fi ferra,

Sparfe ancor fopra me di gigli un nembo.

Poi con la fchiera fua ,
quanto il Sol erra,

E dall' un polo all'altro fi diflefe.

Io gli occhi aperfi, e riconobbi in terra

La Gloria di Farnefe. „

Ottima Canzone è que/la , e delle prime del' prefetti Libro ..Vuole coftui

loda-
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lodare il fuo Mecenate , e adopera uri
1

invenzione fommamente poetica e ma-
gnifica , introducendo in una vifione a ragionar di lui la virtù { per quanta
io credo ) della beneficenza, ch'egli fpezialmente voleva esaltare. Ora tut-

to r argomento è trattato con maniera fublime , con effro nobili/fimo , con
vivacità , e con gran pulizia di forme di dire . Altrove bo rapportato e lo-

dato come cofa preziofa la Stanza fefia . Aggiungo ora , che il fin della
Canzone ritien la medefima forza , e infpira ad altrui queir eflafi , che in

fé provava il Poeta . Decideranno altri
, fé fia più ardito che non fi con-

viene , il penftero efprsffo in quel verfo

L'ha da lui, che n'ha quanto il Ciel n'ayea.
Io per me tengo quefia per un' iperbole alquanto empia .

Il Fonte delufo

.

Idillio latino del P. Tommafo Ceva , tradotto dal Padre
Giovan-Batifia Pajiorino , e dedicato al Signor

Paris Alaria Sahago .

I. VT On più (offrendo un puro amabil rio

JL\ La fua culla natia d'alpeftre l'alio;

Vago di libertà, dal feno ufcio

Della rupe materna , e fcefe al baffo.

Di cercar l'alto Mar cieco defio

L'invita e fprona ad affrettare il paffò,
Per mirar di Nettuno i campi ondofi ,

E delle Dee marine i tetti algofì .

II. Dunque per fallì, e per alpine rupi

Giorno e notte cammina; e rovinofo
Precipita per balze e per dirupi:

E fenza darli mai pace ripofo

Fra romiti filenzj orrendi e cupi

Corre di felve il torto calle ombrofoì
Fin che del Mare alla bramata riva,

Dopo lungo girar, feflofo arriva.
III. Mifero lui ! quando col Ciel confine

Vide 1' immenfo orribile Elemento;
E quando alto mugghiar l'onde vicine,

E rotto udì fifchiar fra l'onde il vento;
E quando le fpumofe acque marine
Giunfe a toccar con pie fofpefo e lento ;

E quando al falfo flutto un bacio ei diede?
Ben fi pentì, ben ritrar volle il piede.

IV. Quanto poteo la bocca indietro volfe,
Quanto poteo fputò 1' amaro flutto ,

Quanto poteo dall'onda il pie rivolte»

E le guance rigò d'amaro lutto.

À qaan-
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A quinte in terra e in mar Dive fi dolfe?

E quante ei ne chiamò, ma fenza frutto?

A Nerina, ad Effira , ad Anfiirite

Mille voci mandò, ma non udite.

V. Gridava in fuo linguaggio, o Galatea,

O Ciprigna gentil dal mare ufcita,

Di chi ben piange almo conforto, e Dea,
bella Dori, o Re del mare, aita!

Ma le querele il mifero perdea ,

Che per l'aria ogni voce era fmarrita .

Ahi che farà? Verrà di nuovo a i prieghi?

Ma non farà che i fieri Numi ei pieghi.

VI. Co che folo può far pria di languire,

E ciò che folo al difperato refla ,

Con lenti palli e tonuofe fpire

Va per l'arena, e quanto può, s' arreda:

Ed intoppi cercando al fuo morire

Di qua, di là fugge da l'onda infoila:

Né potendo fchivar che non lìa fpento,

Ha per qualche guadagno il morir lento.

VII. Stolto che volli, ei dice, e qual m'è nato

Amor infano, e qual error ni' ha fcorto?

E che può mai, crudo ladrcn fpietato,

Picciolo rivo, e folo, e mal accorto,

Nelle tue braccia, e nel tuo regno entrato?

Mentre così piangea , dal Mare abforto

Mifchiò col falfo umor l'onda d'argento,

E la vita finì col fuo lamento.

Vili. Quelli, Paride mio, che piango e ferivo,

Noi conofeete ancor delufo Fonte?

Di Pulcifrra noflra è quefli il rivo ,

Che fcefo dal paterno alpeflre monte,
Quanto lacero più, tanio più vivo,

Al Liguftico mar volge la fronte ;

E per l'amena e fivfiuofa valle

Fra ghiaje e fallì apre a fua morte il calle.

IX. Mefchin ! pria di morir poteffe almanco
1 palagi e le ville in fuo viaggio

Dell'Arena mirar, che fiede al fianco,

Per conforto gentil del fuo paffaggio!

Certo a perderti in Mare andria più franco.

Se di tante delizie aveffe un faggio:

E col piacer di sì beata forte

Faria dolce il dolor della fua morte.
X. E meglio ancor del fuo morir la pena

L'infelice Rufcel temprar potrja,

Se
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Se fra' palagi delh ricca Arena
Quella fìanza gcr,;.>ì mirrile pria,

Ove con voi ledendo i giorni mena
,

La Scienza, che gli Aflri attenta fpia
;

E fcender fa nelle fue reti belle

1 viaggi del Sole, e delle Stelle.

XI. Dolce mirar ( ma dove l'occhio intenda
)

Aflrolabj e Quadranti in alio appefi

Far che in due crune un fimil raggio fcenda
;

E vetri in lunghe canne al Cielo mtefi

Far che vicino ogn'Aflro a noi difcenda •,

E sfere e globi, e mille dotti arnefi ,

Onde nobile ingegno alza la faccia ,

E va di Stelle, e non di Fiere, in traccia.

XII. Dolce mirar, quando col Ciel voi fletè,

E fovra il volgo vii v'alzate a volo.

Or fottilmente a mifurar prendete

Quanto dall' Oizzonte afcenda il Polo;
Or nel fuo bel meriggio il Sol cogliete

Con la fcorta gentil d'un raggio Colo:

Ora sforzate a dire i lor fegreti

Al voflro fguardo i Medicei Pianeti .

XIII. Quando l'ingrata LuDa ecliffa il Sole

A mezzo un mondo, e piange egra Natura,
E quando la terrena invida mele
Il fraterno fplendore a Cintia fura,

Notar attento i gran deliquj fuole

Voflro fguardo f3gace , e li mifura :

0..d'è mirabil voflro alto coflume
Far voflra luce un ecliflato lume.

XIV. E ben luce vi fate, onde v'onora
Il caro al Vatican faggio Bianchini;

E voflro nome, e voflro ingegno adora
Degno del gran Luigi il gran Cafììoi ,

Del cui faver la fama è sì fonora ,

Che lo porta del Sole oltre i contini :

A quante Anime belle, e dotti Eroi

Han commerzio col Ciel, l'hanno con Voi.
XV. Ma, Signor, quanto poche e quanto rade

Son l'Alme intente a si gentil lavoro!

Oh vergogna, oh roffbr di noflra etadè

,

Che sì fcarfe erge al Cielo Anime d'oro!
Nelle belle d'Italia alme contrade
Qual vaghezza di flelle , e qual d'alloro?

Oggi fol l'oro è in pregio; e '1 volgo dice:

Una ricca ignoranza è affili felice.

Tomo IL C e e XVI.
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XVI. Pattar la notte in giuoco, in fonno il giorno,

Verfar in regie menfe ampj tefori
,

Girar fui cocchio a lenti palli intorno,

Aria cercando , & ad?fcando amori :

Quelle fon l'arti , or.de va l'uomo adorno,
Quelli gli fludj, onde virtù s'onori:

Ec avran le Scienze a gran favore,

Se l'effer dotto oggi non è roffore .

XVII.- Ma ritornando al miùro Rufcello;

Se pria d'andar in gula al mar vorace,

Miraffe il vicin voflro e dolce oflelio ,

A morte andria con più conforto e pace.

Ma pur ci lalcia un documento bello

Nell'atto del morire il Rio fugace:

Che viva di fuo flato alma contenta;

Che chi vuol farfi un Mar, nulla diventa.

Grande è il merito de' Traduttori
,

quando quefli felicemente efequifcono

le leggi della buona traduzione ( i ) . Io , chi dì quefla forta di lavoro vo-

ha pur dare un faggio , bo ben creduto , cbe la prefente poffa fervire di

nobile efempio all' Italica Poefia . Ora la fua bellezza confile neW avere

non folo con fedeltà , ma con tale franchezza e leggiadria d' efpre.lfioni , e

di Rime
,
portato nella no/Ira Lingua /' invenzione fantaflica , e le belle

immagini del Componimento Latino , ci/ effa pare non una copia , ma un

efquifito originale , in cui per la maeflà rifplende spezialmente la terza

Stanza . Termina la verftone nel fin della nona . V aggiunta fattale con-

tiene anch'' effa de i belHJftmi pregi . Sopra tutto è altamente da fiimarfi la

facilità , con cui fi deferivano tanto gli finimenti , quanto le operazioni dell'

Agronomia : cofa ben difficile a farfi in verfi , almeno con egual gentilezza.

Oltre a ciò in forma fpiritofa e arguta fono terminate tutte le fegusnti

Stanze. La trediceftma finifee con quefti verfi:

Onde è mirabil voflro alto coflume

Far voflra luce un ecliflato Lume.
Perchè la Metafora della Luce efprime un Vero , cioè la fama acquiflatafi

dal Cavaliere coli» cjfervaz'oni efatte delle Eclijft , e può fenza molto (In-

dio venire in mente al Poeta quefto ingegnofo Contrappoflo : effo probabil-

mente non dovrebbe parere affettato , cioè a dire alquanto ricercato in tal

congiuntura

.

. ^^_^ , i

« ili

( i ) Il Padre Paftorini tanto nelle compofuiosi , che nelle traduzioni , fpiritofo , e

mirabile . .

Del
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Del Cavalier Guarino

A gli Accademici Innominati di Parma
neW entrare in quella Accademia .

STilla in parte dell'Alpe orrida, e dura,

Poca sì, ma ben nata, e lucid'onda,

E flerpi , e falli inutilmente inonda ,

Senz'onor, fenza nome, incolta, oleina;

Finché 1' accoglie altrui pietofa cura

O inTerma, o in Foro, o in piaggia, e la circonda

D' ili li Ori marmi, e rende alta, e feconda,

E chiara d'arte più, che di natura.

Tal nel fuo nido il mio negletto ingegno,
Fin qui d'errore, or Pellegrin di gloria,

Spirti famofi, al vofiro albergo feende.

Ove de' vofiri fregi è fatto degno
D'edere a parte, e fé n'adorna, e gloria,

Né fenza nome Innominato fplende .

Se al pari de' Q_uadernarj , che mi pajono veramente nobili e fenfati ,

mi piaceffero i Ternarj , farei gran fefta a quefto Componimento . Ma quel!'

aver voluto particolarizzare e individuare nell' argomento (
/'/ che fuole per

P ordinario e[fere molto lodevole ) qui ha fatto ufeir fuori certe Allufioni , e

concetti intorno a que' nomi di Pellegrino, e Innominato, ch'io non voglio

biaftmare , ma né pur fo commendare . Nulladimeno fottofopra è parto de-

gno del fuo Autore , e può con gloria comparire fu quefto Teatro

.

c
D' Angelo di Coflanzo .

Redo, che s voi parrà, fiamma mia viva,

Che fien le mie parole o fai fé , o flolte ,

Perch'abbia di morir detto più volte

Senza rimedio alcuno, e poi pur viva.

Per quefle voftre luci, ond'io gioiva

Tanto, quanto piango or, che mi fon tolte,

Vi giuro, e così 'J Cielo un dì m' afcolte ,

E da sì fiero mar mi feorga a riva :

Coiti' io fento talor porfi in cammino (1)
Per ufeir l'Alma; e pofeia , o fia '1 diletto,

Che prova nel morire, o fia '1 deflino,

Si ferma ( io r.on fo come ) in mezzo al petto.

Mi pur le tien l'affedio sì vicino

Mor:e, accampata al mio già morto afpetto.

C e e 2 In

(ij fi;,. ntUr porjì in cammino Ter *fii% l Alma . ) Neil' epigrammi di TU' >ne

/tfra Aga-tunt: ll~K;iyùp q thìftov . «le lia^a.Tt[Ai'i>i .
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Ih [imma cofluì lavora di pianta , facendo quafi [empiè Vedere un flou

fo chi di nuovo, e di non più veduto ne' (uoi componimenti , che fono di le-

na e di gufio di/iinto da gli altri . A pochi è dato il cominciar [empre con

sì franca entrata , e il tirar pofeia con tanta maeflria un Sonetto , argo-

>»er.:ando ir.gegnofamentc , e off: ttuoj'amente in [ito prò , e dichiarando fa-
cilmente gli argomenti con sì bel giro di frafi , e naturalezza di Rime .

Ma pur le tien 1' * ffr c3 i o sì vicino . Pare eòe doveffe due ; Ma pur
le tien 1' -(Tedio ognor vicino \

perocché per cagione di quel sì egli [orn-

erà a i Lettori , che non fta finito il jenfo , benché fta terminato il Sonet~

;o . M .rte accampata &c. E' penfier bellijfimo , ma a prima vifla è

..info fìrana la maniera dello [piegarlo . Vuol dunque dire , che al co-

lore , e al vi[o egli parca morto , e che la Morte non era ancor penetrata
ni dì der.tr o .

Di Carlo Maria Maggi

,

HA buon tempo Monfignore
A volere i Sonetti ni ,

E non fa, ch'io fon Lettore,

Segretario de' Confini .

Con fua pace non difeerne

Fra'l buon tempo, e il miniflero,

Ch'ogni di fpiego il Gretkro, (i)
E che fo Confulte eterne.

E ben ver , eh' auendo poco

Alla Scuola, ed al Senato;

E che moflro al ctifo, al gioco

Vanità di sfaccendato.

De' prefenti , e bei fucceffi

Vo cogliendo le memorie

,

Ed interpreto le Iflorie

,

Che dipingon fu i Calelfi.

Quefle alfin fono materie

Confacenti alla falute .

Le Canzoni , e le Minute
Senza foldi fon miferie.

Ho una lite, e con paffione

La racconto con diverfi

.

G à mandai la citazione

Mrzzi profa, e mezza ver fi .

Il Ciufidico mi tedia

Con quegli Atti così inetti :

Se non modera i Precetti,

Lo vo' por nella Commedia .

L'Av-

1

( b tgni dì (pitge il Grrtftrt. ) Carlo iMatia Muggì celebre amorofo , morale, eroico

P^cta, Lettore di Lìù^u.i Greca nelle Scuole Palatine di Milauo , Segretario di Se;iato.
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L'Avvocato m'inquieta

Co'Sofìfmi Tefluali.

I Dottori, e i Tribunali

Fan vendetta del Poeta.
Ognun ride, ognuno è vago

Di vedermi con marcoro;
Ed io rido più di loro

,

Che gli fianco, e non li pago.
Voi direte, e' ho prometto,

Che il mancare è un'indecenza.

Dito il primo, e non conceffo,

Negherò la confeguenza.
Benché p:ja un po' indifereto,

Vo' rifponder puntuale,

Qual Minifiro di Cafale

Coi progetti fui tappeto.

E' una gran comodità
Quel pagar col Signor sì:

Quando poi viene quel dì,

Vi fi penfa , e non lì fa .

Su la prima il dir di no
E" una peffìma creanza;

Se poi muta circcfiar.za ,

Anco il sì mutar fi può-
Son bandite dalle Scuole

Le fentecze rigorofe;

Quando mutanfi le cofe

,

Pur fi mutan le parole.

Sento dire all'Oratorio,

Come il Mondo è un incollante^

Perchè detti di diamante,

Quando il Mondo è tranfitorio?

Io co i dotti offervar foglio,

Ch; le voci han varie tempre.
Signor sì vuol dire: Or voglio,

Ma non dice: Vorrò fempre

.

E" la voce fegno a placito,

Né lignifica a difpetto ;

Per mio ben ch'io manchi al retto,

L'infegnò Cornelio Tacito.
Al fuo mal non può obbligarli

L'uom né in voce, né in fcritture:

Il ben proprio è jus Natura
,

Né può mai rinunciarfi

.

11 mio cafo è difputabile ,

Ha per fé molti Dottosi,

Ed
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Ed almeno in Foro Fori

E fentenza all'ai probabile.

Quanto pofcia a quel negozio,
Che fi chiama la Cofcienza ,

Parlerem con maggior ozio ,

Troverem qualche fentenza .

Vuoili aver difcrezione,

Col Miniflro, e con la Dama;
V è il ripiego , che fi chiama
Regolar l'intenzione.

Sempre in dubbio fi pronuncia
In favorem libertatis .

Sempre è lefo chi rinuncia.

Et prò nunc fìnt ijta fatis .

Quella maniera di trattar nel medejìmo tempo con tanta gentilezza ed
acutezza lo Stil piacevole e Satirico , fu fempre da me /limata dilicatijfì-

fima , e contiene fecondo il mio guflo tm
y

inoperabile grazia . Porto speran-
za , che daW opinione mia non discorderanno gli altri , in mirando queflo

efempio , la cui tenitura è leggiadrijftma ,
/' cui motti fono foavemente pun-

genti , ed ingegnoji , e con gran facilità efprejp

.

Di Francefco de Lemene ..

IN Giardin , eh' avea dipinto

La Natura in vaga feena ,

Difcorrean della lor pena

Una Rofa , ed un Giacinto.
Di quell'Aure ivi prefenti

Mi difs'una in fua favella,

Che in tal guifa e quello, e quella

Intrecciavano i tormenti.
Piangi , o Rofa? E tu fofpiri ,

O Giacinto? Ahi duolo! Ahi morte!
Qual deflin? qual dura forte?

Onde il pianto ? onde i fofpiri?

li dirò la doglia acerba ,

Onde, o Rofa, io fio languendo;.

Che dal feno al labbro ufeendo
vS'peffo il duol fi difacerba.

Spiegherò la doglia anch'io,
Che trafigge il mio penfiero;

Perchè dica il pafT-ggiero ,

Se v'ha duol fimile al mio.
Dunque, o Rofa, in dolci metri

La cagion fpiega del pianto.

Parla
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Parla tu, Giacinto. Intanto

Fia, ch'io tregua al pianto impetri.

Se, Regina, è tuo diletto,

Rinovare il duol mi piace.

Odi me . Del Sol feguace

Fui fra tanti il più diletto.

Ne' fuoi giri il divin Sole,

O fé il giogo al Monte indora ,

O fé l' Horto egli colora,

Per compagno ognor mi vuole.

Che più dir? De' raggi amati

Mi colmai la cieca mente,
Perchè traili riverente

Nel fuo fen fonni beati.

Picciol globo ( ah Pomo ingrato! )

Perchè a me la morte diede;

Or morir per me fi vede
Di me il Sole innamorato .

Quindi io fpiego in quelle foglie

Con un Ahi , che n'efce fuori,

Il dolor de'fuoi dolori,

E le fue nelle mie doglie

.

O Giacinto , io con fatica

Dirò il duol, che mi tormenta.
Ho ben Alma, che lo ferita,

Ma non lingua, che lo dica.
Tu lo mira . Ho molle il ciglio

Di rugiada lagrimofa ,

Come Madre dolorofa,

Che perduto abbia il fuo Figlie.

Volgi il guardo, ahi per pietade ,

A mirar Vergine afflitta.

Vedi pur, che m' han trafitta,

Non fo dir fé Spine, o Spade.
Come tu, di macchia ofcura

Io non ho le foglie impreffe ;

Perchè il Sol per fua m'elette,

E mi volle tutta pura

.

Ma quel Sol , che mi dà vita ,

E' lo fìeffo , che m'uccide;
Che da me l'alma divide,

Se da me vuol far partita .

Quind'ei nafce , oh me felice!

Son tra i fior la fortunata ,

E mi dice ognun beata;

Ma fé muore, oh me infelice -

Ei
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Ei nell'Orto, & io nell'Horto,

Quando fpunta , allora io fpunto;

Ma, POrcaio ad ambi giunto,

Muoro anch'io, quand'egli è morto.
Qual con nuovo ofcuro velo

Atra notte il Mondo ferra?

Qual tremor fcuote la Terra?
Qual orrore ingombra il Cielo?

Ahi! Tramonta il Sol, che adoro.
Or contempla il mio martire:

Anch'io muoro al Tuo morire.
Muoro, ahi Uffa. Ahi latta , mmro.

Qui gelò la Rofa , e (Venne ,

E cadea già fui terreno;

\ Ma , qual Figlio, entro il fuo feno

\ll Giacinto la foftenne.

O fé fàja si funefia

Di pietà , d' orror v'ingombra,
Che fia poi, fé tolta ogn'ombra,
Un bel ver fi manifefla ?

Finger volli , e finfi folo

Per pietà de'voflri affetti;

E '1 coprii con due Fioretti,

Per moflrar men fero il duolo.
Quefìi or vuol la Cetra mia

Difvelar pietofi irginni.

Il Giacinto era Giovanni,
E la Rofa era Maria.

Gentiliffima è tutta quefla Favoletta . Mille grazie vi fon deatro , e tut-

ta quella amenità, che può avere la mefiìzia dell' argomento [acro. Né la-

[cera d' ejfere una Sommamente poetica e bella finzione , quand' anche ne

parejfero alcune cofette non ben convenire all' allegoria de' Fiori.

A
Di Celfo Cittadini . ( i )

Mor , che '1 real feggio, e la corona

Entro al feren de' bei voflri occhi tiene,

E quindi fparge in me cotanto bene ,

Ch' a feguirlo ognor più m'infiamma, e fprona ;

Spello move lua Corte , e fua perfona

,

E altiero r.el mio cor dritto fen viene ,

Come in fuo albergo , e i paflì ivi ritiene,

Ivi s' allide , e a' penfier miei ragiona:

E da

( i ) Quefto Sonetto di Celfo Cittadini Lettore pubblico della Lingua Tofcana in Skna
e lc:gj2dro e graziouffimo

.
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E da ciafcun di lor intender vuole,

Che più di bel s'abbia notato in voi,

Od in atti correli, od in parole.

Rifpondon tutti ad una voce : Noi
Rimaniam ciechi a' raggi di quel Sole.

Chi può ciò, ch'ei non vede, ridir poi?

Ove fi confideri la venufià deW invenzione , dee molto cemmendarfi la

fantafia di queflo Poeta . Ove fi ojfervi la chiarezza e fodezza dello Stile ,

con cui tutto il Sonetto vien tratto a fine , merita non minor lode il [ito

Autore . Finalmente queflo Sonetto fa una bella e nobile figura , e più bella

ancor la farebbe , fé non foffe in mezzo a tanti altri o fimi/i a lui d' argo-

mento , g <r" invenzione , o di nerbo maggiore .

Di Ba!daf]are Stampa

.

F Elice cuor, che vinto dal difio

Da me partirti , e feguitacdo Amore,
Che ti conduffe del mio albergo fuore

,

Nel dolce albergo entrarti , ond'egli ufcio.

Se ti ricordi , che pur fofli mio ,

Quando, lafTo, io vivea tempo migliore,

Afcolta i prieghi miei, chj'l fero ardore

Mi detta, e l'afpro affanno acerbo , e rio.

Poiché venir non porto, ove tu fei ,

E ficcome tu prima in me ti flavi

,

Così in te darmi ore tranquille, e liete (0>
Dì, raccontando il mio tormento a lei:

Non più, Donna, per voi dolore aggravi,

II fedel , ch'io reggeva, or voi reggete.

E- Sonetto , che con un bel Quadernario incomincia affai felicemente , e

ha fine abbaflanza corrifpondente al principio . Nel mezzo può notarf. al-

quanto di voto in quelle parole e l'afpro affanno acerbo v no. Non è er~

rare , ma non è né anche cofa lodevole. Così in te darmi &c. Bifo-

gna dire , che coflui ctveffe un cuore ben difmifurato , e più che gigantefeo ,

s' egli fieffo polca flar nel proprio cuore . Ragion voleva , eòe fi diceffe più

tofle ersi fur teco , o per meglio dire predo aie, o altra fimile cofa. Può

fffere ancora , che fé più minutamente fi guarda queflo concetto , fi truovi

poco legittimo , anche fecondo i primi principi della Poefia Platonica . Per*

che o parla del corpo ; e queflo era fuperfiuo il dire che non potea flar nel

cuore. O intende il fuo animo, e penfiero ; e niuno gli vietava il volarcene

colà . Ma piijfiamo avanti .

( t ) Cosi in it Carini art tranquilli) e liete. ) la vece di dirmi teco. 1' cue, e 1' ore . E
(opra , io iiivea itinpo miglior», lono maniere durette anzi che no.

Tomo 11. D d d Dell)
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De'.P Ab. Benedetto Menziui

.

Strofe I.

per me fento

Dolce nel cuor conforto,

Qualor bella virtù veggio tra (correre

Un mar di guai, uè difpeiar del porto,

Che queflo è del valor faldo argomento
Saper precorrere

Con la fpeme del ben l'ira de' mali;
E faper come di volubil ali

Armanti i beni ancora;

Né gli uni , e gli altri han piede

Su ferma fede ,

Né fanno eterna qui tra noi dimora .

Antiftrofe I.

Profpere cofe

Non empian dunque 1' Alma
Di fuperbi pender, di voglie indomite;

Che può ben lofio imperverfar la calma,
E nel porto defiarfi onde orgogliofe.

Il bene è fomite

Di più fiere talvolta afpre fventure .

Nocchier , che 1' acque fi credea. fecure,,

Con fronte afflitta e meda
Mira il battuto legno,

Cui mal può ingegno

Ritor da i flutti, e dalla rea tempefla..

Epodo I.

1 Duci eccelfi e i Regi
D'alti difpregi

Vedrai talvolta eredi .

Mite, ed afpro dettino: un altro intana
Sorge dal pianto ,

E fplende in ricchi arredi.

Strofe IL.

Cosi al penderò
S' apre Liceo , che infegna ,

Che'l Mondo è d'opre e di coflume inflabile .

Domani andrai cinto di lieta infegna ,

S' oggi il deflin ti fi moflrò f«v ero .

Invariabile

Nulla non è tra noi ; e '1 male , e 'I bene

Con alterne vicende or cede , or viine ;

Come vaga, incollante

Ali"
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All'arenofa fponda

Incalza un'onda
L'altra, che lieve a lei volgeafi avance.

Antiftrofs II.

Qual guerrier forte,

Conviene armarti in campo
Nella forte felice, e nell'afpriflìma

;

Che l'una, e l'altra è d'utnan cuore inciampo,
£ nell'una e nell'altra è vita , e morte:
Benché fieriffima

Grandine fcenda a flagellargli il fianco,

Delle fue felve portator non fianco

Staffi Apennin frondofo;

£ nel fuo verde manto
Attende intanto

Di nuovo a i danni fuoi Borea nevofo.

Epodo II.

Dunque nell'Alma un Tempio
Al chiaro efempio
Di Natura erger voglio;

E diverfi tra lor flringer non meno
Con giufio freno

Vii timor, fiero orgoglio.

Strofe HI.
Sotto le Alpine

Nevi fi flan fepolti

Semi, che al fuolo gli arator commifero.
Che dirai nel vedere i campi incolti

Sotto il rigor delle gelate brine?

Non dir, che mifero

Sia quel terreno, ed infelici i folchi

,

Cui tanto i forti travagliar bifolchi

Con le dure armi loro.

L'orrida neve, e '1 gelo,

Sott'afpro velo

Serbano afcofo a gli arator teforo.

Antiftrofe III.

Cerere bella ,

Avrai fui crin ghirlanda

Delle fpiche, che ormai la falce chiedono.

Mira, come biondeggia, e qual tramanda

I fuoi fulgidi rai melTe novella

Ahimè: fi vedono
Orridi nembi, e per l'aerea chioflra

Protervi, imperiofi , armanfi in giofira .

Né fa la vaga autetta ,

D d d z Qaai
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Qual pria , cortefi inviti ;

Ma oltraggio afpetta

In fui fiorir dell'odorate viti.

Epodo III.

O fieno i verdi colli

Floridi e molli

,

Hai di temer cagione.

O fé d'erbette e fior nuda è la pìnggia :

L' afpra e felvaggia

Sembianza un di depone.

Non follmente è lavorato alla Greca il metro di quefio Componimento ,

ma anche i fuoi pentimenti hanno il buon fapore della Grecia antica . Stile

fodo , Stile dogmatico, ma però felicemente poetico. Comparazioni affai leg-

giadre , poeticamente ufate ed efpofie per pruova del tema prefo . Ma que-

lla forma di dire non ferifce di primo lancio gli occhi . E' ella perciò msn

bella ? Molti fogliono ammirare le Statue antiche , difpregiar le moderne •

Segno , che non /' intendono dell' Arte . Perchè fé ben conofceffero la bellez-

za di quelle , facilmente ravviferebbono anche il merito di quefìe . Lo jlefjo

fta detto de i verfi

.

Di Lionardo Comincili.

LI' Eroe Trivigian. Con ciglia immote

In quefto nome, o Pellegrin, l'adita;

Numera immenfi titoli , e ravvita

Meriti fmifurati in poche note .

Palme, fpoglie, trionfi, archi, e trofei

Qui riconofci , e porpore , e corone
;

In queflo Semideo ti fi propone

Quafi una gerarchia di Semidei.

Que' tanti, che di luce empion le carte,

Suoi famofi , e magnanimi antenati,

Con vantaggio di gloria in lui rinati,

Sembran venir delle fue glorie a parte.

Fingiti di vederli , affjfi in foglio

Librar configli , e maturar decreti

,

E con placidi influfii, e manfueti

Torre al Benaco il procellofo orgoglio.

Certo chi lui contempla, e degnamente
L'opere ne bilancia, e ne mifura,
Dirà : Sì bel teffuto alta fattura

Effer dee di più menti in una mente.
Ordinò la Giuflizia alla Clemenza ,

Fece fuoi benefizj anco i rigori;

Temè d' effer temuto, e i fuoi timori

In fu fero corapgio all'Innocenza.

S'adì-
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S'adirò, ma fenz' ira. Al pentimento

Gran parte della pena ognor commife :

E defhndo il rimorfo, in nuove guife

Fé cader l'ardimento all' ardimento.

Che più far fi poiea? Parte del Trono
Alla Pietà, parte ne diede al Zelo.

La bella Liberà, eh' è don del Cielo,

Si le più bella in divenir Tuo dono.
Vuoi tu laper , s'ei fu difereto? Impofe

A fé pria le fue Leggi, e poi le diede.

Se grave? fé benigno? In una fede

Amor del pari, e Maeflà compofe.
Raro vanto in chi regna, e più che umano,

Fra contrarie virtù torre ogni lite,

Efporre al Mondo in bel commerzio unite

Le doti di privato, e di Sovrano.

Appena il crederai : ma s' il penfiero

Puoi colà follevar, dove Amor fale

,

Vedrai la felicillima e vitale

Neceffiià di sì mirabil vero.

Amò regnando, e da cagion sì degna

Pullulò neceflaria ogni virtude.

La fomma de' fuoi pregi in ciò fi chiude,

Che di lui potè di r : E Amor , che regna .

Poco ci regnò: ma d'acquiftar fu degno

Per poco che regoaffe eterna fama .

Refta ancor dopo il Regno a chi ben ama
Nell'ampiezza dell'Alme un più bel Regno.

Regri pur , regni il Trivigiano , e palli

Immortalato a' fecoh futuri:

Regni nelP Alme , e nelle lingue, e duri

Coronato, e Regnante anco ne' faffì .

Sul beliiflìmo orror d'un paragone

A ferrei colpi d'erudiio flile

Così fcriver volea DoDna gentile,

Ch'ai merto è premio , e alla fatica è fprone.

Gloria da noi s'appella. Ha per ifeorte

Le Virtù fortunate, e per cuftodi

.

E i rochi appUulì , e le canore lodi ,

E le gride feftive a lei fan corte.

Fra'feguaci legittimi una fchiera

Di bugie lufinghiere anco fi caccia.

Ma col guardo le fulmina , e minaccia,

Verità venerabile, e leverà.

Anirnofe fper^nze, alti defni

Fanno di qua di là tumulto, e mifchia. s

Fre-
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Freme addietro l'Invidia, e non s'arrifchia

Sì di pretto mirar, ch'altri la miri.

Cigni ufficio!! , e di Sirene

S' udia da lurge un'armonia gioconda.
Del nome Trìvigian piena era l'onda,

Del rome Trivigian l'aure eran piene,
eternar l'eternità de' marmi

Con sì bel nome era la Donna accinra:

E sbracciata fui gombito, e fncciota

Efortava al ferir la mano, e l'armi.

Parean le punte ambiziofe , e vaghe
Di fpuntarfi a vicenda in quel lavoro.

Parea la Pietra al martellar fonoro

Stender le membra, ed accettar le piaghe.
Or mertre le potenze avea qui fiIle ,

£ pur già ripenfando a' fuoi penfieri:

Sentì nuovo penfier , che de' primieri

Generò pentimento, e tra fé diffe .

Sconfigliata che tenti? A pietra muta
D'un Semideo raccomandarfi il nome?
Volgiti attorno. Oh quante piene ! Oh come
La memoria de' nomi hanno perduta!

Le falfarie del pari, e le innocenti

Furo a ragion dal Trivigian diflrutte.

Falfarie erano molte, e parean tutte

Nel ludibrio del merto indifferenti .

Ei fé giuftizia. E fé gli elogi altrui

Di condannar, di fulminar cofluma ,

Come può fofferir eh' io qui prefuma
Temeraria animar gli elogi fui ?

Noi foffrirài 'è '1 dee foffrir; non lece.

Legge fovrana , e rigorofa il vieta.

E modeflia magnanima, e difereta

Sofiien di legge in sì bel cuor U vece.
Mentre a c;ò penfa , ecco dal Ciel fi fcaglia ,

E l'Elogio di man la llrappa Amore.
A me l'opera, diffe, a me l'onore.
Diffe

; e ne' cuori in un balen l'intaglia.
E quefio un elogio del Signor Domenico Trivigiani Nobile Veneto , e Ca-

puano della Riviera di Salò . Io il rapporto , acciocché abbiano i Lettori
un faggio di' una particolar maniera di comporre , che anch'

1

ejfa ha il fuo
merito particolare . Affaiffimo a me piace , e dovrebbe piacere affammo an-
che a tutti la forma di quefii verfi , confiflente in un dir concifo , in p?».
fitri acuti e [odi, e in fentenze vere , ingegnofamente e fuccintatnsnte efpo-

fle . Oltre all' ingegno /' immaginativa ha dal fuo canto contribuito alla lo

ro vagb;zza in diverfe guife , ma principalmente coir invenz'one , cioè coli'

intra-
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introdurre la Gloria a formar quefio elogio, e a volerlo incidere in marmo

,

e dappoiché ella / è pentita di quefla determinazione , col rappresentarci

Amore , che P incide ne' cuori del popolo . Forfè a qualche dilicato potran

parere affai ardite alcune efprejfioni , o non affai poetiche alcune voci . Ala
per mio credere non così giudicheranno i più de gP intendenti della Poefia ,

o almen perdoneranno i pochi nei di qualche parte alla molta bellezza di

quefio tutto ..

Di Aleffandro Taffoni..

QUefla Mummia col fiato , in cui Natura
L'arte imitò d' un uom di carta pcfla ,

Che par muover le mani , e i piedi a fcfta,

Per forza d'ingegnol'a architettura;

Di Filippo da Narni è la figura ,

Che non portò giammai (carpa , né vefia

,

Che tofier nuove , o cappel nuovo in tefla \

E cento mila feudi ha full'ulura.

Vedilo col mantel fpelrto e rotto,

Ch'ei fleffo di fi! bianca ha ricucito,

E la gonnella del Piovano Arlotto.

Chi voleffe faper, di eh' è il vefìico ,

Che già quattordici anni ei porta folto:

Non troveria del primo drappo un dito .

Ei mangia pan bollico,

E talora un quattrin di caldearroflo,

E 'I Natale e la Pafqua uo uovo toflo

.

Alcuni Sonetti Mfs. affai piacevoli e mordenti noi abbiamo di quel biz-

zarro ingegno del Taffoni. Da gli altri , che modelle orecchie non foffrireb-

bono volentieri , ho io tratto il prefente , perchè mi fembra un onefto ir.fiems

e felìcijftmo ritratto d' un vecchio avaro . / colori tutti fon vivi , ogni pa-
rola è efprimente ; e con iperboli così mgegnofe , e Stile sì fpedito ci vien

rapprefentato coflui , ctf io avrei fcrupolo , fé non riponeffi nella fchiera de'

migliori quefio Sonetto

.

h A
Di M. Pietro Bembo.

Lma cortefe , che oaI Mondo errante

Partendo nella tua più verde etade ,

Hai me lafciato eternamente in doglia ;

Italie fernpre beate alme contrade,
Ov' or dimori cara a quell'Amante,
Che più temer non puoi, che ti fi toglia ;

Rifguarda in terra, e mira, u' la tua fpoglia

Chiude un bel fa iì'o ; e me, che 'I marmo afeiutto

Vedrai bagnar, te richiamando, afcolta.. _ ."
Però-
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Però che chiafa , e tolta

L'alta pur» dolcezza, e rotto in tutto

Fu 'J più fido foflegno al viver mio,
Frate, quel dì, che te n' andafli a volo.
Da indi in qua né lieto, né fecuro

Non ebbi un giorno mai, né d'aver curo:
Anzi mi pento effer rimaflo folo,

Che fon venuto, lenza te, in obblio

Di me medefmo ; e per te folo et' io

Caro a me fìeffo. Or teco ogni mia gioja
E fpenta , e non lo già, perch'io non muoja .

lì. Raro pungente Arai di ria fortuna

Fé sì profonda , e sì mortai ferita
,

Quanto queflo, onde 'I Gel volle piagarrre.
Rimedio alcun da rallegrar la vita

Non chiude tutto 'J cerchio della Luna,
Che del mio duol baflaffe a confolarme»
Siccome non potea grave apprelTarme ,

Allor ch'io pania teco i miei penfieri

Tutti, e tu meco i tuoi sì dolcemente ;

Così non ho dolente

A queflo tempo , in che mi fide , o fperi

,

Che un fol piacer m' appone in tanti affanni.

E non fi vide mai perduta cave
Fra duri fcogli a mezza notte in verro

Spinta dal vento errar fenza governo ,

Che non fia la mia vita ancor più grave ;

E s' ella non fi tronca a mezzo gli anni ,

Forfè avverrà , perch' io pianga i miei danni

Più lungamente, e fieno in mille cane
I miei lamenti , e le tue lode fparte.

ili. Dinanzi a te partiva ira, e tormento,
Come parte ombra all'apparir del Sole;

Tu mi tornavi in dolce ogni altro amato,
O pur con l'aura delle tue parole

Sgombravi d'ogni nebbia in un momento
Lo cor, cui dopo te nulla fu caro ,

Né mai volle aj fuo fcampo altro riparo,

Mmtre aver fi poteo , che la tua fron:e ,

E l'amico f-del faggio configlio.

Perfo , bianco, vermiglio
Color non mofltò mai vetro, né fonte

Così puro il fuo vago erbofo fondo ,

Com' io ne gli occhi tuoi leggeva efpreffa.

Ogni mia doglia fempre, ogni fofpetto:

Così dolci fofpir, sì caro affetto

Nw-lle
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Nelle mie forme la tua guancia imprefl»

Portavi, anzi puf l'alma, e '1 cor profondo.

Or, quanto a me, non ha più un bene il Mondo,

E tatto quel di lui, che giova, e piace,

Ad un col tuo mortai fotterra giace .

IV. Quafi Stella del Polo chiara , e ferma

Nelle fortune mie si gravi , e '1 porto

Fofii dell'alma travagliata, e fiancai

La mia fola diftfa , e '1 mio conforto

Contra le noje delia vita inferma,

Che a mezzo il corfo affai fpeffo ne manca.

E quando il verno le campagne imbianca,

E quando il maggior dì fende il terreno,

In ogni rifchio, in ogni dubbia via,

Fidata compagnia

Tenefli il viver mio lieto, e fereno ,

Che meflo, e tenebrofo fora flato,

E farà, Frate, ferza te mai fempre .

Oh difavventurofa acerba forte !

Oh difpietata intempefliva morte!

Oh mie cangiate, e dolorofe tempre!

Qual fu già, iaflo, e qua! ora è 'I mio flato?

Tu '1 fai , che ,
poiché a me ti fei celato ,

Né di qua rivederti ho più fperanza ,

Altro che pianto, e duol , nulla m'avanza.

V. Tu m'hai lafciato fer,za Sole i giorni,

Le notti fenza Stelle, e grave, & egro

Tutto quefìo , or,d' io parlo, ond'io refpiro;

La terra fcoffa , e '1 Ciel turbato, e negro;

E pien di mille oltraggi, e mille fcorni

Mi fembra in ogni parte, quani'10 miro.

Valor, e cortefia fi dipartirò

Nel tuo partire; e 'I Mondo infermo giacque,

E Virtù fpenfe i fuoi più chiari lumi
;

E le fontane , e i fiumi

Negar la vena antica, e l'ufate acque;

E gli augelletti abbandonato il canto;

E l'erbe, e i fior lafciar nude le piagge.

Né più di fronde il bofco fi confperfe.

Parnafo un nembo eterno ricoperfe ,

E i Lauri diventar querce felvagge ;

E'1 cantar delle Dee già lieto tanto

Ufcì dogliofo, e lamentevol pianto;

E fu più volte in mefia voce udito

Dir tutto il colle: O Bembo, ove fé' ito ?

VI. Sovra il tuo facro, & onorato bullo

Tomo IL E e e Cìdi
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Cade grave a fé fleflo il padre antico,
Lacero il petto, e pien di morte il volto.
E dille: Ahi fordo, e di pietà nemico
Diflin predace, e rio, deflino ingiuflo,

Deflino a impoverirmi in tutto volto;

Perchè più toflo me non hai difciolto

Da quello grave mio tenace incarco

Più che non lece, e piò ch'io non vorrei,
Dando a lui gli anni miei ,

Che del fuo lieve innanzi tempo hai fcarco?
Laflo, allor potev'io morir felice

,

Or vivo fol per dar al Mondo efempio,
Quanto è

'1 peggio, far qui più lungo indugio,
S'uom de perdere in breve il fuo refugio
Dolce, e poi rimanere a pena, e fcempio.
Oh vecchiezza oflinata , & infelice,

A che mi ferbi ancor nuda radice,
Se '1 tronco, in cui fioriva la mia fpeme,
E fecco, e gelo eterno il cinge, e preme?

VII. Qual pianfer già le trifle, e pie Sorelle,

Cui le treccie in fui Po tenera fronde,
E l'altre membra un duro l?gno avvolfe;
Tal con gli fcogli , e con l'aure, e con l'onde

Mifera, e con le genti, e con le Stelle,

Del tuo ratto fuggir la tua fi dolfe.

Per duol Timavo indietro fi rivolfe ,

E vider Minto i bofchi , e le campagne
Errar con gli occhi rugiadofi, e molli.
Adria le rive, e i colli ,

Per tutto , ove '1 fuo Mar fofpira , e piagne ,

Percofle in vifla oltra l'ufato offefa
;

Til che a noja , e difdegno ebbi me fleflo ,

E fé non fcfle , che maggior paura
Frenò l'ardir, con morte acerba, e dura,
Alla qual fui molte fiate appreflb,
D'ufcir d'affanno avrei corta via prefa

.

Or chiamo ( e non fo fare altra difefa )

Pur lui, che l'ombra fua lafciando meco,
Di me la viva , e miglior parte ha fero.

Vili. Che con l'altra reflai morto in quel punto,
Ch'io fentii morir lui, che fu '1 fuo core;
Né fon buon d'altro, che da tragger guai.
Tregua non voglio aver col mio dolore,
Iofin ch'io fia dal giorno ultimo giunto;
E tanto il piangerò, quani'io l'amai.
Deh perchè innanzi a lui non mi fpogliai

La
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La mortai gonna, s' io me 'n veflii prima?
S'al viver fui veloce, perehè lardo

Sono al morire ? Un dardo

Almeno avelie, & una (retta lima

Parimente ambo noi trafitto, e rofo :

Che ficcome un voler fempre ne tenne

Vivendo, così fpenti ancor n' avelie

Un'ora, & un fepolcro ne. chiudette

.

E fé queflo al fuo tempo, e quel non venne»

Né fpero de gli affanni alcun ripofo;

Ap;aiì per men danno all' angofciofo

Carcere mio rinchiufo ornai la porta;

Et etto all'ufcir fuor fia la mia fcorta.

IX. E guidemi per man, che fa il cammino
Di gire al Cielo; e nella terza fpera

M'impetri dal Signore appo fé loco.

Ivi non corre il di verfo la fera ,

Né le notti fen van contra il mattino.

Ivi il Cafo non può molto, né poco;

Di tema gelo mai , di defir faoco

Gli animi non raffredda, e non rifcalda ;

Né tormenta dolor, né verfa inganno».

Cialcuno in quello fcanno

Vive, e pafce di gioja pura, e falda

In eterno, fuor d'ira, e d' ogni oltraggio,

Che preparato gli ha la fua virtute.

Chi mi dà il grembo pien di rofe , e mirto,

Sì ch'io fparga la tomba, o facro Spirto?

Che- quale a' tuoi più fotti o di faluie ,

O di traflullo a gli altri, o buono o faggio,

Non faprei dir; ma chiaro, e dolce raggio

Giugnefli in quella folca etate acerba,

Che tutti i frutti fuoi confuma in erba.

X. Se , come già ti calfe , ora ti cale

Di me, pon dal Ciel mente, coro' io vivo^

Dopo '1 tuo occafo in tenebre, e in martiri.

Te la tua morte, più che pria, fé vivo;

Anzi eri morto, or fei fatto immortale.

Me di lagrime albergo, e di fofpiri

Fa la mia v r i ; e tutti i miei defiri

Sono di motte; e fol quanto m' increfce,

E' ch'io con vo più tolto al fin, ch'io bramo..

Non follie a v<rde ramo
De'noflri campi augello, e non han pefce

Tutte quelle limofe, e torte rive,

Né pretto, o luoge a sì celato fcoglio
e Eee 2: E>lo
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Fi!o d'alga peivucte ondi marina,

Né sì ripofla fronda il vento inclina ,

Che non fu teflimon d;l mio cordoglio.

Tu, Re del Ciel , cui nulla circonfcrive,

Manda alcun delle fchiere ele:te, e dive,

Di fu da quei fplendoti giù in quefl' ombre ,

Che di sì dura vita ornai mi fgombre .

CaDzon, qui vedi un Tempio a canto al Mare,
E genti in lunga pompa, e gemme , &oflro,
E cerchi, e mete, e cento palme d'oro.

A lui, ch'io in terra amava, in Cielo adoro,
Dirai; così v' onora il Secol noflro.

Mentre udirà querele ofcure, e chiare

Morte; Amor fiamme avrà dolci, & amare;
Mentre fpiegherà 'I Sol dorate chiome;
Sempre farà lodato il voflro nome.

Per una Canzone funebre quefta ha de i pregi fingolari , e può ferviti

d' efempio ad altre . Somma gravità ne
1

penfieri e nel metro . Rara leggia-

dria nelle frafi , e incomparabile affetto ne
1 [entimemi e nelle figure. Si of-

feriti bene quefto affetto; fi cffsrvino le nobili efagerazioni del dolore, parte

naturalmente vere , parte poeticamente verifimili ; alcuni bei interrempìmen-
ti ; un ordinato difordine di concetti , ingegnofi nello ftiflo tempo e tenevjfi-

mi . Forfè a qualche fpafimato dello Stile acuto , delle parole fonanti , e

delle Metafore ardite , parrà o poco fpiritofa , o lunghetta anzi che no que-

fta Canzone . Ad altri fembferà di trovar qualche voto in ceni luoghi ,

cioè amplificazioni , e ripetizioni di fallimenti già detti avanti , e fpezial-

mente nella Stanza V. Ma il parlar poetico permette ed efige alcune cofe ;

ed altre ne porta naturalmente la doglia , eloquente ancora nel ripetere i

fuoi mali. Vero è , (he il noftroTaffoni ( i) no» ebbe difficultà di dire, che

quefta Canzone fi potrebbe chiamar la bandiera del farto del Piovano Ar-

lotto, fattadi pezze rubate. E io non niego , eh; al Bembo , tuttoché grana'

uemò ed eccellente ingegno , non fi convenga talora la noia efclamazione del

iervum p^cus , e talora eziandio qualche altro titolo m;n tollerabile . Ma
io qui non cerco il merito de gli Autori . Cerco quello de' Componimenti ; e

quefto può effere ancor grande ,
quando le pezze rubate fono di buon pan-

no , e ben commeffe . he prime cinque Stanze mi pajono belle ; più belle

ancora tnj pajono le cinque altre , e la loro ehiuja .

Di Gabrisllo Chiubrsra ..

h \ T Agheggiando le bdF onde ,.

V Sulle fponde-

DTppocrene io mi giacea:

Quando a me foli' a.uree penne
Se

i-),ll 1 grand* vilificatore delle buone cote
,

parlando la Canzone del Bjdbfe
per la mene di Uo :ra:ei:o per tola eccellente .
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Se ne venne
L'almo Augel di Citerea .

II. £ mi dille : Or cu, che tanto

Di bel canto

Onorafli almi Guerrieri ,

Perchè par, che non ti caglia

Li battaglia ,

Ch'io già diedi a' tuoi penfieri?

III. Io temprai con dolci fguardi

1 mici dardi

,

E ne venni a fcherzar teco

.

Ora tu di gioco afperfi

Tempra i verfi ,

E ne vieni a fcherzar meco .

IV. Sì dicea ridendo Amore.
Or qual core

Scarfo a lui fia de' Cuoi carmi?
Ad Amor nulla fi nieghi:

Ei fa prieghi

,

E sforzar potria con l'armi.

Hanno i verfi di queflo Poeta e nell'Eroico Stile , e fieli' Anacreontico ,

una bellezza originale , bende v' abbia talora delle cofe non finite , e de'

ver/i da non contentarfene . Eccone un efempio in quefla , e nelle [eguentì

Canzonette ,
/' amenità , e gentilezza poetica delle quali può foavemente di-

lettar chi che fia . Qui /' invenzione è leggiadra , e fenza fallo la cbiufa è

Sommamente galante e bella

.

Del Medefimo.

Elle rofe porporine (r)*
Che tra fpine

Sull'Aurora non aprite,

Ma minifire de gli Amori
Bei tefori

Di bei denti cuflodite;

II. Dite, rofe preziofe ,

Amorofe,
Dite, ond'è, che s'io m'affifo

Nel bei guardo vivo ardente ,

Voi repente

Difciogliete un bel forrifo?

III. E ciò forfè per aita

Di mia vita,

Che non regge alle vofk'ire?66 O pur

( • ) In qujfh. Canzonetta del Chiabrera : Rtlli rofe porporini s vi è una grazia iniflafe

tabule

.
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O pur è, perchè voi fiere

Tutte liete,

Me mirando in fui morire?
IV. Belle rofe ( o feritale,

O pietate

Del sì far la cagion fia )
Io vo' dire in novi modi
Voflre lodi :

Ma ridete tuttavia

.

V. Se bel rio, fé bella auretta
Tra l'erbetta

Sul mattin mormorando erra;
Se di fiori un praticello
Si fa bello;

Noi diciam: ride la Terra.
VI. Quando avvien , che un zeffiretto

Per diletto

Bagni i pie nell'onde chiare,
Sicché l'acqua full' arena
Scherzi appena

;

Noi diciam, che ride il Mare.
VII. Se giammai tra fior vermigli

,

Se tra gigli

Vefle l'Alba un aureo velo,.
E fu rote di zaffiro

Muove in giro

,

Noi diciam, ehe ride il Cielo.
VIII. Ben è ver, quando è giocondo,

Ride il Mondo;
Ride il Ciel , quand'è giojofo;
Ben è ver : ma non fan poi
Come voi

Fare un rifo graziofo .

Parla il Poeta alla bocca della fua Donna , che videa . Se con òcchio non
frettolofo andrà chi legge contemplando a parte per parte quello Componi-
mento

, e principalmente le quattro ultime Strofe , fi fentirà così dilettevol-

mente prefo da tanti amenijfimi oggetti vivacemente dipinti , che gli parrà
di trovarfi in mezzo a i veri . Ammirerà egli oltre a ciò la facilità di di-

re
, con tasta purità di frafi e Rime , tante cofé , e in verfi tanto corti.

Del Medefimo .

mio Sol vien , che dimoriI. CE'I
W Tra gli Amori,

Sol per lei foavi arcieri,

E riponga un core ancifo

Con.
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Sulla cima de' piaceri

;

li. Tale appar , che chi la mir»
La delira

Ad ognor sì giojofetta
,E non fa vide fperare

Così care,

nr .. Be,
nche Amor gliele prometta,

III. Ma te poi chiude le perle,
Che a vederle

Ne porgean tal meraviglia,
E del guardo i raggi ardenti
liene intenti,

T .r A
Qual chi feco fi configlia;

IV. Allor fubito fi vede,
Che le fiede

Sul bel vifo un bell'orgoglio:
Non orgoglio, ah chi pori»
Lingua mia
F»"i dir ciò, che dir voglio?

V. S'avvien, ch'Euro dolcemente
D'Occidente
Spieghi piume peregrine

,E co' pie vefligie imprima
Sulla cima

,,
Delle piane onde marine;

VI. Ben fonando il Mare ondeggia,
E biancheggia

,

Ma nel fen non fveglia l'ire.
Quel fonar non è difdegno

;
Sol fa fegno

vrr
Ĉ

,

h ',ei può farfi r''verire.
VII. lai diviene il dolce afpetto

Rigidetto
,

E non dà pena, o tormento;
Quel rigor non è fierezza

;E bellezza

,

Vttt £H minaccia l'ardimento.

e \ afPrezza manfueta, yE sì lieta

In full' aria del bel vifo,
Che ne mette ogni defio
In obblio

R ìiÌ*
ìe
r'

Z,i di] hel rifo -

P-rlJ,
f0 " U Ue prime Stanze

'
ma fora tH,te h!Ìl« fi ' l" l^rta*** '« tenera correzione, che fifa quivi, e pofeia per la franchezza, co*

„= cui
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cui paffa il Poeta nella quinta a fpiegarfi per mezzo d'una vivijfima Jtmili-

rudìne . E appunto quella maeflrevole franchezza è uno de' più rari , ma
meno enervati pregi di quefio Autore , il quale con tratti di pennello tifo-

luto e pronto crea e difpone tutte le cofe con dilicata bizzarria , efftndo un

ordine , e legamento artifizioftflìmo quello , ehi talvolta fembra un disordine

a i poco intendenti .
,

P

Dell' Avvocate Giovan-Batifta Zappi.

Reffo è il dì , che cangiato il deflin rio ,

Quel volto io rivedrò di n«ve e fiori ;

Rivedrò que' begli occhi , e in quc' (plendori

L'Alma mia, che di là mai non pamo.
Ginger g'à parmi , e dirle: Amata Clori

.

Odo il rifponder dolce: O Tirfi mio.
Reggendoci in fronte i noflri amori

,

Che bel pianto faremo e Clori, ed io!

Ella dirà: Dov'è quel gruppo adorno

De' miei crin , ch'ai partire io ti donai?

Ed io: Miralo, o Bella, al braccio intorno.

In di'ò le mie pene, ella i fuoi guai.

Vieni ad udirci, Amor, vieni in quel giorno:

Qualche nuovo fofpfro imparerai.

Va rìpoflo fra gli ottimi ; anzi fra gli ottimi ha pochi pari . Mira , eh

tenerezza e dolcezza appare in tutto , e spezialmente nel fecondo Quader

nario , e quanto fieno a un tempo fteffo naturali , e facili , e facilmente ef

prejfi quefti sì affettuoft penfieri . Chi più s' intende di Poe/fa , fa che nulla

•v' ha di più difficile , che il comporre con tanta facilità e naturalezza di

fenfi e di fraft . Ma i due ultimi ver/i più d' ogni altra cofa mi rapifeono .

Quel rivolgere inafpettatamente il ragionamento ad Amore, quel replicarsi

foavemente la parola vieni, e immaginare così dolce il rivederfi e parlar/!

di quefti due amanti , che Amore poffa impararne de i fofpiri , e delle tenerez-

ze nuove, non può non appellarli un pezzo incomparabile di lavoro poetico.

.

1

Del Seti. Vincenzo da Fìlicaja

.

Talia , Italia, o tu, cui die la forte

Dono infelice di bellezza, ond'hai

Funefla dote d'infiniti guai,

Che in fronte ferirti per gran doglia porte;

Deh foffi tu men bella, o almen più forte,

Onde affai più ti paventaffe, o aliai

T'amaffe men , chi del tuo bello a i rai ( i )

Par

(i) Chi iti .-••<« bill» a i rai.) Intende degl'innamorati della bella Italia. CJuefto è quel-

j , die per mio efercizio mi é riufeuo di difendere , conforme a i dettami del proprio
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Par che fi fìrugga , e pur ti sfida a morte.

Ch'or giù dall'Alpi io non vedrei torrenti

Scender d'armati, e del tuo fangue tinta

Bcver l'onda del Po Gallici armenti.

Né te vedrei del non tuo ferro cinta

Pugnar col braccio di flraniere genti,

Per fervir fempre o vincitrice, o vinta.

Fu compofio quefio Sonetto per le
4
guerre pajfate , ed è fenza fallo uno dì

quelli , che fon perfetti ed ottimi , e che [opra molti/fimi altri a me piaccio-

no . Bifogna ben , che abbia uno fvenrurato o rozzi/fimo ingegno, chi non feri-

te la nobiltà maeflofa di quefti penfteri . U intrecciatura generale di tutta lei

ccmpofizione , e la particolare de' [enfi del fecondo Quadernario
, fono di ra-

ro artifizio . Ma il tutto è vinto in bellezza dall' ultimo Ternario
, ficcome

quello , che contiene un vero nobilìjfimo , efpoflo mirabilmente in ferma inge-

gnofa . Tanto piacque anche in Francia un sì bel Componimento , che V A-
baie Regnier , dottijfimo Scrittore , e non me» famofo nella Franzefe , eòe
nell' Italica Lingua , volle fante una Traduzion Latina , corrifpondente in

bellezza allo fieffo originale . Chi del tuo bello a i rai &c. Non fa-
prei rendere ragione , perchè non finifea di piacermi quella forma di dire .

Forfè la truovo io più convenevole ad argomento amorofo , che a queflo e-
roico . Forfè ancora dice più di quello , che dir fi dovrebbe . Ma è probabi-
le , cV altri dì gufto più fino del mio giudichino diverfamente ; poiché in

fine il Poeta vuol qui efprimere /' amore fvifeerato , che portano alcuni a
quefla Donna Reale per farfene pofejfori ; e certo con quefta maniera di
dire l' efprime .

cuore , inton.o all' infigne Trattato della Ttrfttta Toejìa Italiana per vedere di cercare in
compagnia dei dottiflìmo fuo Autor», e Culle tracce del veri/ìmile, la verità, e ritrovarla,
Ce pò 01 bi 1 folfe, ne' fuoi nalcondigli . Non vi è cofa p.i'i profittevole della Critica, quando
Ila lia fatta colf unico oggetto di raffinare il proprio intendimento. Se vi e alcuna cofa in
quefte mie confiderazioni , o Lettore , abbine tutto il grado , a chi credendole non difutili
al Pubblico , mi ha benignamente confortato , benché non fatte per quefto fine , a pubbli-
carle, e vivi felice .

FINE DEL TOMO II.

Tomo II. Fff IN-
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tini 142.

Dottori (Carlo) fuo Sonetto . 319.
Drammi per Mufica quando e da chi

introdotti in Italia. 22. Nocivi al

pubblico per 1' effemminatezza dal-

la Mufica . 26. Altri loro difetti

per conto della Poefia . 29. &c. In-

verifimili d'effi. 33. &c. Come fi

dovrebbono ufare. 40.

E Quivochi de' Ritratti &c. ne'

Drammi oramai fcreditati . 38.

FAfii Ecclefiafìiei non ancor ben
trattati da' Poeti Italiani . 63.

Favolette e Apologi , argomento non
ben toccato da' Poeti italiani . 63.
Quali fi vorrebbono . ivi

.

Filergiti (Accademici) lodati. 1 8 r.

Filieaja ( Vincenzo ) lodato . 62. Suoi
Sonetti .219. dee. 408. Sue Canzo-
ni

.

235.274. 344. 368.
Fiorentini hanno un leggiadrifìimo

Volgare, ma queflo non è la per-

fetta Lingua. 74.75. Lodati. 90.

181.

Fontanini ( Ciuffo ) fue offervazio-

ni intorno all'origine de' moderni
Drammi Muficali. 23. E intorno

alla Mufica de'Drammi anticlv. 26.

Forme e Frafi Italiane debbono flu-

diarfi. 89.

Franzefi. Troppo ufo degli Amori
nelle loro Tragedie. 43. 44. Ripro-

vati dal P. Rapino. 45. 46. Amanti
della Lingua Italiana . 172..

Fff 2 Gatti
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GAtti ( Antonio ) fuo Sonetto.

379-
Gigli (Girolamo) fuoi Sonetti. 230.

248.

Giudizio delle opere altrui come deb-

ba farfi

.

182.

Giuochi di parole non amati dalla

Lingua Italiana . 145.

Gonzaga (Ottavio ) fuo Sonetto. 281.

Gramatica Italiana dee fludiarfi per

ben fapere la Lingua noflra. 71. 84.

La Latina quando introdotta . 79.

Guarino ( Balilla ) abborriva il titolo

di Poeta. 8. Sua Tragicommedia
nociva. 14. Ji. Suoi Madrigali.
282. 283.330. Suoi Sonetti. 350.

387.
Guidi ( Aleffandro) lodato . 62. Sue
Canzoni. 260.298. Suo Sonetto.

366.

Guidiccione ( Gio: ) fuo Sonewo. 233.

I

IGnoranza de' Poeti, ditrefpezie.

20. Quale fra la forzata . 22.

Ignoranza totale e parziale nel giudi-

care gli altrui Componimenti, r 8 j.

Ioni facri non affai trattati da' Poeti

Italiani .. 61.

Intronati ( Accademici ) lodati . i8r.

Invenfimili ne' Drammi per Mulìca.

32. ecc. Nelle Tragedie Eranzefj

.

Iperboli, e Tropi difefi.. 148.

Irafcibile ne,' Poeti. ir.

I/trioni Italiani : loro difetti . 39.
QuìIi fi vorrebbono . 5 r»

LEers { Filippo ) fuo Sonetto. 379.

Letnene (Francefco ) lodato . 62,

Sue Canzoni. z66. 312. 390. Suo-
SoDetto. 340. Suoi Madrigali. 270.
3J4. 362.368.

Leonio ( Vincenzo ) fuoi Sonetti .

264. 297. 361. Sua Egloga .' 290.
Lettere umane ingentiliscono gli ani-

mi . i.

Lingua Franzefe fé abborrifea le iper-

boli , ed altre figure. 148. Se i Su-
perlativi. 149. Se le Metafore, 15-0.

Se fra fuo pregio l' ordine naturale .

152. Se fola abbia la pronunziazion
naturale. 156. E tenera , e dolce.
iéo. r6t. Con efagerazioni iodata .

169. Obbligata all'Italiana. 172-.

Lingua Italiana . E' pregio il faperla,

vergogna il non faperla. 69. Non
bafia impararla dalle balie . 70. Al-
tro è Dialetto Volgare , altro la

Lingua Italiana . 74. Gramatica
Italiana dee fìudiarfi . 84. Frutti
fuoi . 88. Non è il fecolo d' oro
d'effa quello del Boccaccio. 93. cVc.

Dopo quel tempo ella s'è perfezio-

nata, ri 8. Ufo d'effa raccoman-
dato. 136. Difefa d'effa dalle cen-
fure òzi P. Bouhours . 140. &c.
Suoi Diminutivi . 141. Sue termi-
nazioni . 143. Non ama le Anti-
tefi , nei giuochi di parole. T4;.

Suoi Super lati vi . 148. Metafore.
ijo. TrafpofiZ'oni . 152. Pronun-
ziazione. 156. Non è molle , ne
effemminata . 161. Ma dolce , e

virile. 163. Sua conformità- coli»

Latina. 167. E* figliuola d'effa.

168. Comparazione della Italiana

colla Franzefe

.

170.

Lingua Latina, altra Volgare , altra

Gramaticale. 79. Quella propria-

mente appellata Latina. 83.84. Suo
Secolo d'oro . 1 14. Sua conformità
coli' Italiana . 167.

Lirica Italiana difettofa per tanti ar-

gomenti amorofi . \6. Perciò vili-

pefa . 17.&C 53. Dovrebbe tratta-

re.

*
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re altri Amori più lodevoli . 54. verfa dall'antica là moderna. 32.
Origine della Lirica Italiana rifor- Inverifimile . 3 3. Tediofa . 35.

mata. 62. Mutici moderni quanto ignoranti , e
M cattivi Recitanti ne i Drammi .29.

32.

Aggi ( Cirio Maria ) fue Com- N
medie Milanefì lodate. 52. Per

le fue Rime commendato. 62.68. V~T Avagero (Andrea) fuo Madri-
fi per le fue Satire. 6j. Suoi So- X.X gale. 257.

netti. 279. 289. 320. 351. 356. 362. Nozzolini ( Annibale ) fuoi Sonetti.

378. Sue Canzoni . 331.388. 205.214.
Malizia de'Poeti . Altra è grave . 14. O

Altra è leggiera . 16.

Manfredi ( Euflachio ) fuoi Sonetti f\ Mero riprefo per avere attribui-

206.349. Sua Canzone. 305. V>/ to cofe indegne a' fuoi Dei . 5.

Mariuo ( Gian-Batifla ) laido ne'fuoi Ongaro ( Antonio ) fuo Sonetto. 310.
verfi. r4. Suoi Sonetti . 243.360. Ordine naturale nelle Lingue , fé pre-

Martelli ( Pier Jacopo) lodato. 62. rogativa o difetto . 153.

Sua Egloga . 225. Sua Canzone. Orfi ( Gio: GiofefTo ) fua opinione in-

324. torno a i verfi della Poefia Rappre-
Maflimi. V. Paolini Maffimi. fentativa. 41. Lodato. 62. Suoi
Mattei ( L reto ) lodato. 63; Sonetti. 187. 265. 280. 296. 375.
Mazzoni ( Jacopo ) mal difende il par- Ofcurità qual biafimevole , e qual lo-

lare fcolaflico di Dante . 67. devole . 202.

Medici ( Ippolito ) fuo Sonetto . 302. P
Medici (Lorenzo) fua opinioni* in-

torno alia Lìngua Italiana. 155.Suoi T) Allavicino ( Sforza ) fuoi Farti Ec-
Sonetti . 323.329.356. 1 clefiaflici . 63. Sue opinioni in-

Mediocrità abborrita dalla Poeiìa. 21. torno alle Lingue . 69.134.
MeDagio (Egidio) fua opinione^in- Panfilio ( Benedetto ) fuo Sonetto,

torno alla Lingua Franzefe . 171. 295.
Suo Audio dell'Italiana . 172. Paolini Maffimi (Petronilla ) fuo So-

Menzini ( Benedetto ) fuoi Sonetti

.

netto. 308.

263.315.374. Sue Canzoni . 352* Parole e frafi nuove della Lingua Ita-

394. liana quando poffano ufarfì . 9r.

Metafore della Lingua Italiana di- Paflorini ( Gio: Bautta ) fuoi Sonet-

fefe . 150. ti. 186. 316. Sue Ottave . 383.

Molière Poeta Franzefe nocivo al Paterno ( Lodovico ) fuo Sonetto,
pubblico nelle fue Commedie . 48. 364.
Suo Avaro. 51. Perfezione della Poefia in che confi-

Mufica Teatrale moderna , quando , e fla . 175.

da chi inventata. 23* Nociva alla Petrarca lodato. 68. Degno d' imi-

perfezione della Poefia . 25. E alla razione , ma non egli folo. ivi.

Repubblica per la fua effemmina- Troppo incenfato da alca ni. 180.

tezza . 26. Qual Mufica una volta fue Canzoni. 190. A e. Ofcuro ta-

permeffa..e lodati. 27. Quan-to di- lori .201. Suoi Sorbetti . 202. 213;

247-
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247. 249. 2j2.26j.273. 2S9. J'4»
353-373-

Piccone non affai grave ne' Tuoi verfi.

14-

Poemi altri neceffiuiamente hanno da

apportare utilità, ed altri no. 3.

Poefia confiderata come parte della

Filofofia Morale , qual line abbia •

2. Qual diletto debba apportare . 3.

Suoi pregi . 4. Oiieflà.» lei necef-

faria . 7. Poefia difpregiata da mot*
tiffimi . 8. Ma per cagione de'fuoi

ProfefTori . 8. &c. Fatta dannofa o
difutile alla Repubblica. 18. Ab-
borrifce la mediocrità . 21. Sua
perfezione. 173.

Poefia de i Drammi Muficali non può
efTere fé non imperfetta . 29. Serve
alla MuGca. 30. Poefia Teatrale
Italiana oggidì bifognofa di rifor-

ma . 39. Scc. Non dee troppo ufare

e dipiogere i baffi Amori . 43. Qua!
riforma fi defideri ineffa. 44. &c.
Poefia Lirica. V. Lirica..*

Poeti . Loro debito di giovare al pub-

blico, j. Perchè dilpregiati , e vi-

Jipefi. 8. Loro difetti dalla parte

del Corpo. 9. Perchè poco fortu-

nati . io. Loro difetti dalla parte

dell'Anima. 11. Giunti per amo-
re a varj delirj . 12. Son cagione,
che 1' arte loro fia poco prezzata .

13. Poeti sfrontatamente difonefii.

14. Loro vane feufe . ivi . Biafimo
di chi tratta anche oneflamecte gli

Amori terreni . 17. Loro difetti d'

Ignoranza. 20. Non poffono com-
porre cofa perfe;ta in genere di

Drammi Muficali. 31. Tragici :

loro d fetti . 43. Lirici troppo trat-

tano baffi Amori

.

53.
Poeti Franzefi ufano e dipingono

troppo gli Amori baffi nille loro

Tragedie. 43. &c. Riprovati dal

P. Rapino

.

4?.

Pudon Poeta Franzefe .. Inveriiìrru-

leo' una fua Tragedia

.

44.
Preti (Girolamo) fuoi Sonetti .Z51.

V 6 -

Pronunziazione difettofa delle parole

Italiane. Sj. Se fia naturale quel-

la della Lingua Italiana . 156.

Puricelli (Funcefco) lodato. 65..

R

RAcice Tragico Franzefe poco Io-

dato nel fuo Aleffandro . 4$..

Rangone ( Gio: ) fuo Sonetto. 34S.

Rapino : tuo giudizio intorno alle

Tragedie Fraozefi . 46. Lodato
pe'fuoi verfi. 66.

Redi (Francefco) fuoi Sonetti. 244.

253. 116. 330.355.
Regnier Delmarais lodato. 172.

Remigio Fiorentino : fuo Madrigale .

3*7-
Rime dovrebbano permetterti nelle

Tragedie e Commedie . 42.

Riniert ( Anton-Francefco ) fuo So-

netto. 234.
Rinuccini (Ottavio) creduto inven-

tore della moderna Mufica Tea-
trale. 22.

Rota (Bernardo, e fia Bernardino )

fuo Sonetto. 339.

SAcchi ( Angelo) lodato . 61. Suo
Sonetto

.

203.

Salviati ( Lionardo ) fua opinione in-

torno al fecolo d' oro della Lingua
Italiana . 93. Sue ragioni efami-

nate . 120. Scc.

Salvini ( Antonio Maria ) lodato .

1:8. Suoi Sonetti . 2411 311. Suo
Madrigale. 270.

Satira non affai bene finor trattata da

i Poeti Italiani . 64. Quale fi vor-

rebbe. 6s..

Scienze ed Arti., fé argomento di;

Pct-
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Poemi . 6;. Come potrebbono trat- Meglio è farle in verfi. ivi. Come
tarfi poeticamente . 66. 67. debbano farfi perfette.42.&c. Han-

Secolo d' oro della Lingua Italiana no da infpirare V amor della virtù .

non è quello del Boccaccio. .93. &c. 4 5
•B a fil Amori troppo in elle ufati.

Secolo d'oro della Litina quando. 44. &?. Riforma loro. 49.

114. Quello dell' Italiana èdopo il Trafpofizioni nelle Lingae , fé fieno

ijoo. e non prima . 119. lodevoli. 152.153.

S meoni (Gabriello) fuo Sonetto.303.

Solilcquj da fchivarfi per quanto fi V
può nelle Tragedie . 43.

Speroni ( Sperone ) poco buon difen- T T Accari ( Giofeff' Antonio ) fuoi

fore d' un cofiume d'Omero . 6. V Sonetti. 213.271.304. Suo In-

Stimpa ( Baldaffare ) fuo Sonetto. no. 357.

393. Varchi ( Benedetto ) fua opinione in-

Stampiglia ( Silvio ) fuo Sonetto. torno al Libro delia Volgare Elo-

294. quenza difaminata. 79. Suo So-
Superlativi della Lingua Italiana di- netto. 266.

fefi. 148. Varotari ( Afcanio ) fuo Sonetto.
T . 2S2.

Vecchi (Orazio) pire fiato invento-

TAnfilIo ( Luigi ) fuoi Sonetti. re della Mufica Teatrale moderna ..

272.317.343. 24.

Taffo (Bernardo) fuo Sonetto . 256. Verifimile della Poefia . 174.
Taffo ( Torquato ) fua lode . 67. Sua Vero della Poefia . 174.
Canzone. 207. Suoi Sonetti . 23 1. Verfo lodato nelle Tragedie e Com-
263. 294. 297. 355. Suo Madrigale. medie. 4r.

367. Virgilio non affai modeflo nell' Eglo-
Talfoni ( Al^ffandro) lodato. 68. Di- ghe. 14.

fefo . 180. fuo Sonetto . 399. Vocabolario della Crufca lodato e di-
Teatro Italiano bifognofo di riforma, f.fo, 90.

39. &c. U
Terminazioni delle parole Laliane

f& facciano una Rima continua . T T Nità d'Azione , di Tempo , e di

143. &c. \_J Luogo lodate nelle Tragedie .

Tefli ( Fulvio ) fua Canzone. 215. 43.
Tibaldeo ( Antonio) fuoi Sonetti . Uule e Diletto , fini della Poefia . 2.

258. 259. 3<?r.

Tolomei ( Claudio ) fuo Soneuo. 302. Z
Tofcani debbono fìudiarc la Lingua

Italiana. 70. ry Appi ( Gio: Batifla ) fuoi Sonetti.
Tragedie : loro fine 4. Difpregiate fJ 272. 323. 327. 340. 359. 408.

per cagion de i Drammi Muficali

.

Suo Madrigale. 3jy.

2j. E non affai perfezionate . 39. Z?no ( Apoftolo ) fua opinione intor-

Poffono giovare affaiffimo . 40. Co- no a i moderni Drammi per Mufì-
ri Maficili in elTe commendali. 4r. ca . 39. Suo Sonetto. 234.

IN»
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INDICE
Delle cofe più notabili , che fi accennano

nelle Annotazioni.

// numero primo Jìgnifica il Tomo , il fecondo la Pagina*

ABbla egli , e non abbi . 2. 88.

A cademia Fiorentina da chi fu

ereiu , e d'onde traile 1' origine
fui • 2. 107.

Afranio (Petronio) lodato, r. 242.
riprovato. 1.271.

Agaiocle Re di Sicilia voleva Tempre
nella fua tavola vali di creta ; e per-

chè . 2, 2T7.
Agnolo della Noce: fuo parere in-

torno alla Lingua Italiana. 2.95.96.
Agrumi anticamente lo fìelTo che a-

gli , e cipolle . 2. r$2.

Alcefli e non Alcrfle , come Teti e

non Tetid? . 2. 270.
M. Aldobrandino : parere ("opra di

quello libro . 2. 100.

Alieno : voce come ben collocata.

2. 2 16.

Alleggerir della fame: lo fhfTo che
alleggerir alcun poco della molta
fame . 2, r 26.

Amarono fi dice , ma non amorono .

2. 88.

Amaffimo , Scriveffimo : voci ufa-

te in Corte di Roma, e a Siena:
ma fono molto migliori , Amam-
mo , Scrivemmo. 2.87.

Ameremmo , e non amareffimo. 2.88.

Amerò, e non amato. 2.87.
Arnmaeflramenti degli antichi : pa-

rere fopra di quello libro . 2.100.
Arr.rre ordinato nr'fuoi m:r :

.2.54.55.

Il perfetto è un vefligio , e un'om-
bra della SS. Trinità. 2.55. Non
dee fermarfi nelle creature. 2.55.
56. Che cofa eglifia, e quali ef-

fetti produca

.

2, 57.
Ancor per ancorché è duro . 2.226,
Andavamo: voce più fpedita che an-

davamo. 2. 86.

Antitefi, e contrappofli condannati

.

r. 270.

Apollonio di Molone rattriflato , per-

chè Cicerone declamò una volta in

lingua Greca . 2.97.
Apoflolo , e non Appoflolo. r. 17.

Apoflrofi : loro belli efempj . r.264.
Apparare per imparare , voce elegan-

te . 2. 125.

Appenfato per premeditato : voce
antica molto efpreflìva , che po-

trebbe rimetterli in ufo . 2.126.
Ariiìotele : fuo detto , Oportet di-

feentem credere . 2. r"5 5

.

Armamento mal pollo in vece di ar-

gomento . 2. 123.

Arrighetto : parere fopra di quello

Libro. 2. 100.

Afpetti : quella voce in plurale non
è in ufo: bensì fembianze , e fem-

bianti . 2. 226.

Autori del rjoo. lodevoli. 2.93.94,
95.97. 119. 120.

B

Abilonia , e non B^bb'llonia. 2.

47-

Bar-

B



Barbarifmi > oSoIecifmi imputati fal-

famente agli Autori di Lingua, a.

ito,

P. Bartoli ingannatoli nelle fue rego-

le. 2. 15.

Bartolommeo , e non Bartolomeo .

a. 24.

Beccato il cervello : proverbio . 2.

2JJ.
BtUbbi : parola che contiene tre ro-

ci ; in corde meo. 2. ira.

Bellezza paragonata al fuoco . 1. 1%6,

Perchè ella è argomento delleCan-

zoni del Petrarca > effe per queflo

tono perfette. 2. 191.

B:l;ate è voce antica: più piana , e

più fpedita è Beltà. 2. 242.

Bembo liberò la lingua I a liana dall'

imbarbarimento del 40». 2. 70. Suo
gran giudizio nel dar le regole del-

. li Tolcana , e Fiorentina 'favella .

2. 76. 77. 8j.

Bere ad Arno : che voglia dire . 2. 9J.
Bernardoni ( Piero Antonio ) lodato .

2. 308.

Birilli, e non Brilli , o Berilli. 1.

240.
Boccaccio più lodevole nelle fue prò-

fé, che ne' verfi. 2.22. Suoi libri

cenfurati . 2. ii2. 114. Efaminate
le voci fue , Scavalcare , e Scon-
tento . 2. 112. il). Tradito dai

Correttori. ivi.

Braccio Martelli Vefcovo di Fiefole

desinato nel Concilio di Trento t

pubblicare tutte le deliberazioni ,

perchè da tutti foffero intefe . s.

96.

BuonGuflo: checofa s'intenda fol-

to a qoeflo nome." 2. 175.

C
CAfaggio : lo fletto che Campo del

Faggio. 2. 132.

Camajore : lo fletto che Campo Mag-
giore . 2. 132.

Camangiare , che appreflo noi vale

Temo JI,

417
mangiare col pane, anticamente Io

fletto era che mangiare dell' erbag-
gio, a. 13».

Cameretta: voce ofata dal Petrarca]

bene , non è convenevole che da
noi fi ufi. a. 128.

Cantare dittongato : condannato per-

chè confonde il verte . a. 30.
Caro: epiteto proprittimo alle voci,

Padre, Patria, Pace. 2. 342.
Cafligl.one( BaldalTare ) fuo parere

intorno alla Lingua Italiana . 2.

9 6 - 97>
Certo , Perciò , Nocivo , pronunziate

col Ci e non col Ce s'accollano più
al Tofcano. 2. 85.

Che in vece di che cofa : antico . 2.

381.

Che allora , per allorachè , è dura
trafpofizione. a. 36J.

Chiabrera (Gabriello ) lodato, r. 20.

107.

Cicerone alle volte faceto . r. 258.
Peccò contro li Religione fparlan-

dode'luoi Dei. 1.2; 8. Più lode-

vole nelle fue profe , chene'fuoi
verfi . a. 22. Si duole , perchè vo-
levano gli antichi d; Roma» cheli

attendere piu-ttoflo alle Lezioni
Greche , che alle Latine . 2. 80.

Come fi debba leggere quel fuover-
fo : O fortunatam Sic. perchè non
riefea afpro. 2. 342.

Cicisbeare e Cicisbei : voce burlefca

,

e nuova

.

2. 45.
Claudiano lodato. 1. 243.
Colicare per corcarli. a. 124.
Contro vuole il Dativa , non 1' Accw

fa. ivo. x. ir.

Cortigiano vale Io fletto che corte-
- fé. • a. 74.

Così che, inTece di ficcome, non è

da ufarfi. a. $»$,

Coffa, Rifiutto,QuereIla,Vitta non

fonoerrotidi pronunz ; ~zione.s.87.

Coflei in csfbobbliquo poflo innanzi

Ggg a!
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al nonne , come I* cortei armi ,

per

armi di cortei : detto Tofcarumer.-

te. 2. 3°4«

Corto come vada pronunziato . 2. 8j.

Creature : loro amore fcala al Crea-

tore. 2.54. fino 58. 188. 195.

Crefcimbeni (G10: Mario) Iodato. 2.

376.
Cnllina Regina di Svezia : fuo parere

intorno al Petrarca . 2.94.

DA che : fla bene qualche volta

adoperatolo vecedi fempreGiac-

chè

.

2. 50.

Dante lodato. 1. 210. 3 14. 3 rj. Per-

chè è nome, e non cognome, per-

ciò non fu ben detto dal Tefauro del

Dante . 2. 94. Libro de Vulgati Elo-

quenza attribuito ad erto dal Corbi-

nelli , fpurio. 2.71.72. 74. Auto-

ri che lo riprovano. 2. 78.*Non è

autore sì fcipito , e barbaro nelle

fue voci , come fi dice.- 2. 132.

Dati : fuo libro , dell' obbligo del ben

parlare la propria lingua . 2. 1 36.

Davanzali: traduttore di Tacito. 2.

106,

Denti , perchè fien dati dalla natura ,

e Metafore, che gli efprimono . z.

34?-
Diciaffette , e non altrimenti . 1 . 337-

Difenditor della Pace: parere (opra

di queflo libro. 2. 100.

Diritto , vale lo flerto che Giufto ,

quantunque il popolo lo prenda per

accorto, afiuto. 2. 124.

Dirittura, lo fleffo che Giuflizia . 2.

124.

Donneare > quafichè Dameggiare :

voce antiquata . 2. 45.

Drammi, e non Dram!

.

2. 24.

Drudo nell'antico fignifica leale aman-

te . 2. tja.

ED , meglio che & 1. 3.

Empiere: voce u fata per adem-
piere , fupplire . 2. 287.

Elempio malvagio , che cagionano le

Favole difonerte. 2. 6.

Eflìcator : più comunemente, Efic-

cator : non irtarebbe male Afciuga-

tor

.

2. 2TJ.
Euripide lodato. 2. 42.

Ex ,
prepofizione alle volte difìrutti-

va , alle volte accrefcitiva della vo-

ce , cui fla appoggiata . 2. 125.

F
FAgiuoli ( Giovan Batifla) eccel-

lente Satirico. 2. 6y.

Fare il vifo dell' arme : proverbio che

fi adatta a chi cogli occhi minaccia

un altro. 2. zjt.

Fi fignifica Figlio , e s'intende accor-

ciato. 2. 104.

Fia a riva del Petrarca fpiegato. r.

194.

Fiafco, e Fiala , come adoprati . r.

212. 213.
Fiato non fi può far di tre fiilabe .

2. 312.

Filofofia Platonica amatoria : fuoi

gradi

.

2. 188.

Folle: epiteto attribuito ad amore,
perchè incortante. 2. 380.

Fontanini (Giudo) nel fuo Aminta
difefo porta i pareri di molli inter-

no alla Lingua Italiana , i quali

fono efaminati . 2. 95. fino 107.

Franzefi : non fi può dire eh' orti non

averterò poefia . 2. 15J.
Furo r e neceffario alla per fetta Poe-

fu . 2. 9. Amatorio . 2. 58.

AFufone: voce antiquata . 2. 7r.

G
GAIantiare : voce pnriffima . 2. 4J

.

Giamboni: efaroinato in genere

di lingua . 2. ro8.

Gigante fi dice d'uno, che nato fu

di



. di ofcuri natali . *. 217.

Gioj» : voce che nafce dall' altra Gio-

co. 2. 242.

F. Giordano: efaminato in genere di

lirgua . 2. 109.

Giudiz.o necettario per ben parlare.

2. 7J.
Giulio Cefare Scaligero riprefo. r.

Bi-
donar : prefo per glorificare . 2.269.

Gramatica Tofcana necettaria per ben

parlare . 2. 84.

Guardiano : vece che vale lo fletto

che cuflode . *. 122.

Guido Giudice : è impoflìbilech' egli

abbia ferina la floria Troiana e in

Latino e in Volgare. 2. 101.

IMperciocehè , e non imperocché .

1. 3.

Impune : avverbio Latino fla ben po-

rto in verfo per 1' addiettivo a guifa

che '1 Petrarca ditte ab esperto . 2.

342-
In te flarmi ore: per, Teco flarmi

ore ed ote ; è afpro , e da non ti-

farli . 2. 393.
Introcque: voce ufata da Dante. 2.

71-

Inventore fi dice non folamentechi
ritrova una cofa da nuovo , ma e-

zìandiochi apporta maggior lume
a una cofa , che innanzi non avea .

2. 23.

Io faceva : io diceva : voci pure To-
fcane : efclufe però dalle lettere fa-

migliari , e dalla bocca.del baffo po-

polo , che dice: io facevo: io di-

cevo. 2. 87.

Ire a diporto : frafe Tofcana , ma
non poetica . 2. 208.

Isbanditi , eh? corrifponde al Latino

barbaro, Exbanniti : lo fletto che

gretto noi Banditi .. 2. 12;.
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L

LAudator tempori* affi : chi abbia

dato motivo a quefla fentenza

.

1. 340.
Lemene ( Franeefco ) lodato . 2.312.
Lettori , meglio che Leggitori. 1.

246.

Licinio (Porzio) lodato. 1. 242.
L'nguedi due forti : Volgare e Gra-

matica : divifione attribuita a Dan-
te . 2.73. Quale di quefle due fu
più nobile . 2. 73. 84. Che s' inten-

da per lingua Volgar Materna de'

Romani . 2, 8r. Latina e Greca non
dee feppelhrfì , ma coltivarfi, ed
ufare. 2. 137. 138. L'Italiana fli-

matifiìma anche in opinione de'

fletti Franzefi . 2. 164. L* Franzefe
più comune , e più facile di impa-
rare , perchè men feconda di vo-

caboli. 2. 170.

Logica, fi dice bene, ma non Loi-

ca

.

1. 238.
Lucerna in antico lo fletto che Lu-

ce . 2. 132.
Lucrezio lodato. 1. 170. 194.

Lai in cafo retto predo Dante feor-

retto in vece di egli . 2. iy. Lui ,

le, loro; come vadano ufate que-

fle voci . 2. 87.

M
MAcchiavelli : qualunque comu-

nemente così fi feriva , fi dee

però fcrivere MichÌ3V«-I! ; .2.i62.

Maefiri , e Aòfòfi del Linguaggio
Italiano fono D. me , e Boccaccio.

2.7o.8r.89. 93.94.97. 119. 12©.

134. 17,6.

Mai : voce che v^« lo fl-ffo, eh" non
mai, corrifpondente ai Latino Nun-
quam. 2. $6.

Manucare, voce ufata da Dante. 2.

7i-

Marino ( Giam-Batifla) lodato , e in

che meriti cenlura. 2. 215..

Martelli ( Pier- Jacopo) Pira Egloga-

G.g g z- eia-
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eliminati . a. 225. 226. 227.

Marziale condannato. 1.184. Loda-
to. 1.2*6. Riprefo . 1.271. Che
onore gli tacerle Andrea Navagero
nel giorno anniverfario della Tua

nafeiu . 2. 224.

Matematico , e non Matematico .

2. 24.

Menzini ( Benedetto ) lodato . 1. 1 68.

Condanna i ritratti, e le lettere ne'

Teatri

.

2. 38.
Milione di Marco- Polo Veneziano:

parere (opra di quello libro . a.

98. 99.
Muor per muore , fi dice bene : rea è

alquanto licenzioso per la feconda
voce muori. 2. 518.

Mureto: fuo parere Copra i Poeti» 1.

566.

Mufica dell' antica Grecia perfettiflì-

ma : imperfetta quella antica de'

tempi baffi . 2. 26. 27. Tradifce al-

le volte la Poefia . »a. 30.
N

NEenie fi accofla più al Latino che

Niente : così Neuno piucchè

Niuno . 2. 125. Non è però da ufar-

fi • 2. 127.

Nerli Cardinale lodato. 1. ria.

tiihilnm , eie è nefilum quidem. 1.194.

Nifieli condannato. 1. 192.

Noris Cardi naie : fua Critica intorno

alla voce Bs'tpo!
, ufata da Stefano

,

o fia da Ermolao Gramatico Bizan-
tino ; e fuo parere fui libro dt Epo*
chis Syra Macedonum .. 2. nr.

Nulla, e cullo: mal corretti in , al-

cuna cola, ed alcuno. 2. 15.

O
OLtre che , come fi adoperi ., 1.

1 12.

Omero lodato, difefo , e tradotto.

1. 81.92.93.109. ni. 116.. 117.

118. 207. 338. 339. 340.2. 6. ijj.

Oppiano lodato. 1. 170.

Opinioni di Filofofi Naturali fon prò-

labili folamente, o verifimili . ».

fi*

Orazio lodato. r. i.61.

Odando in punto di morte parla colla

fua fpada chiamata da elio Durin-
dana ., 1. 2(7.

Ortografia antica. z. 117. 118.

Olcuritànon affettata, lodevole tal-

volta nella Poefia. 2. 19T.

Ovidio fpiegato nella deferizion del

Diluvio. 1. 319. 320.

P
PAllavicino ( Sforza ) difefo . 1.203.

Riprefo. 1. 273.

Pappalardo: preffo noi Ghiotto; pref-

fo gli antichi Bacchettone . 2. 132.

Parlare Italiano non è comune . 2. 7;.

fico 78. 84.

Paffioni nafeono dalle opinioni , e

dalle fantafie.. 2. $66.

Paftorini ( Giara-Batifla ) lodato. 2.

386.

Pecunia. Teoriche , e Stratiotiche :

che fieno. 2. 36.

Pene ridenti , e perle piangenti : vo-

ci prefe per rifo , e duolo. 2. 215.

Perfegue , in vece di perfegoita : vo»

ce leggiadra , e Tofcana . 2.271.

Petrarca : fuo paffo fpiegato con altro

di Teocrito . 1. 157. Altro con A-
nacrennte preffo Aulo Gellio . j.

170. Più volte mefcola colla verità

della nofira Fedele Favole demen-
tili . 1. 191. 192. Fece un libro in-

titolato , Secretum , intorno al rav-

vedimento de' fuoi amori. 2. 17.

188. Suoi verfi , co' quali diceeffe-

re le cole create fcala alla cognizio-

ne del Creatore , lodati non fola-

mente come Poetici , ma come Fi-

lofofici ancora . 2. 54. E' genti liffi-

tuo pel fuo Dialetto . 2. 107. 108.

Si maraviglia , perchè molto pia-

cefferolefue rime . 2. 119. Non fa

tanto malconcio dall'amore, come
ficredo. 2.157. Lodato, a, 201.

202,



ao2. aoj. Suo Pentimento , con cui

chiama l'anima fua Nave colma d'

obblio, difefo e fpiegato . 2.249,
ij©.

Petronio : fuo Libro intitolato, Fram-
menti , l'purio . 2. 72.

Pindaro lodato . 1. 218. Difefo. 1.

ZIO. 22T. 221.

Pittagora , e non Pitagora. 2. 24.

Pitture antichiffime , perchè fi fapet-

fe che cofa efprimefiero , bifognava

lofcrivere, che cofa tigni fica ffero .

2. 30.

Piuvicare , e Piuvico : voci ufate da-

gli antichi Tofcani per pubblicare ,

e pubblico. 2. 104. Non fono però

da ufarlì

.

2. 127.

Platone difefo , perchè fia Filofofo

infieme e Poeta. 1. 178.

Plauto lodato . 2. 115.

Ploia : voce ulata da D^nte per piog-

gia . 2. 104.

Plutarco : fedele traduzione di effo

intorno alla nafcita di AlefTandro.

ri 257.
Plutone: fue Iodi preffo Ariflofane .

2. 35.

Po , ifl vere di poco , è comico e non
lodevole in Poefia eroica. 2. 212.

Poefia Greca dicevafì dal Chiabrera
qualunque cofa eccellentemente fat-

ta . 2. 364.

Poeti fon facili alle vendette . 2. 10.

Poggiare il monte , non fi dice: ben-

sì falire o montare il monte . 2.

254.

Pompeo: vedi Sentimento.
Por mente coll'accufativo, come fi

falvi

.

2. 125.

Portavate, e non portavate . 2. 86.

Porte di perle e rubini : voce per

efprirrjere le labbra: ben detta in

Poefia . 2. 343.
Poftquam in vece di quoniam: barbaro,

a. 77.

Petioiare : che cofa fignifkhi » 2. 72.

421
Pregio: vece ufata in vece di pre-

mi - 2. 331.
Pronunzia Italiana pulita e viziofa .

2-, 10$.

Propoflo : quando è nome di dignità ,

come fi pronunzi

.

2. 85.

Q
QUerelar , per far proceffo. 1.

."7-
Ricreila . V. Corta .

Quinto Catulo lodato. r. 254.
Quinto Cecilio Gramatico , primo,

cheabbia letti i Poeti moderni , e
fpiegato Virgilio. 2. 92.

Quatriregio( Libro ) non è opera di

Niccolò Malpigli , ma di M. Fede-
rico da Fuligno . a. 102. 103.

R
R Angola: vecchia parola : Io fletto

che Rancura, cioè Ripenfamen-
to : e Ranccre , ed altro ; tutte non
fignificano, che rinnovata cura,
che fi fa fentire addentro . 2. 124.

Religiofi di Portoreale : come inten-

der fi debba il loro parere intorno

alla Lingua Italiana. 2. 100. ror. 107.
Rendano, fi dice: e non Rendine.

2. 88.

Repubblica di Platone che foffe . a.

360.

Reiumer per riaflumere : non è da
uUrfi . 2. 36L

Retori Latini fcacciati da Roma . 2.

80.

Rettorie) di Cicerone volgarizzata da
Galeotto Guidotti. Parere fopra di

quefio Libro . 2. 98.
Rifiutto. V. Coffa .

Rimanerli addietro , rimaner per

via , ben detto
;
quando lafcia ta-

luno di dire ciò che internamenre

fente» 1. 3.

Rinuccini ( Ottavio) lodato . 1. 20.

Rinverrfare per rovefeiare . 2. 197.

Ripetizlon Mufica alle volte feonve-

nc.'ol-e. a-. 34.

Ggg 3 Ri-
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Rifentire per fentire : rocc pellegri-

na. a. j 4 i.

Romanzi; lor qualità. i. 83.
Rompere il ghiaccio: idiotifmo. 1.

Romulo Amafeo: fue Orazioni, de

ufu Latina Lingua retinendo .2.136.
Ronfardo difefo. 1. 163. 164.
Rovajo , vento tramontano. 2.245.

S

SAffo Poeteffa celebre e cantatrice.
2. I59.

Salvadori ( Andrea) lodato. 1.20.
Salviati oppugnato nelle fue confide-

razioni fopra la Lingua . 2. 120.
fino I2 $.

Santo per modeflo , molto ben det-

Satiri: lor deferizione. 1. 130.
Il Scettro, de'flupori: mal detto: fi

dee dire : lo feettro , de gli flu-

pori.
_

a. 88.
Sconfiggitrice : voce pura eh*- fi può

ufare. 2. 122.
Sdegnofetta, fdegoofuccia : voci più.

Tofcaoe , e più pure , che fdegno-

ftU». 2. »n.
Seioboeto Scultore d* Immaginette

lodato da Plinio : nome corrotto da'
Traduttori. 2. 118.

Selvaggia Boighini Poetefla lodata.
2. 219. 302.

Seneca Mor. fpiegato intorno alla.fua

cenfura fopra Ovidio. 1. 319.
Sentimento fopra la morte di Pompeo

difefo e lodato. 1. 293. 294.
Si e mi corrifpondenti al Latino {ibi e

nubi, non fi poflono femprerifolve-
re in, A me , a fé. 2. 226.

Simeoni
( Gabriello ) fuo verfo efpri-

meme il detto: Nemo propina in
patria (uà. 2 . 303.

Soflfmaè bA detto, ma nonSoriimo.
1. 246.

Solecifmi: per ifchivarli fon d' uopo
le Gramatiche . a, 117.

Soniuofo : quello nome come vada
ufato

.

1. 84.

Sottane e Sovrane : voci puriffime e*

fprimenti lo fleffo che Superiori ed
Inferiori. 2. 126. Sottana però

,

voce ripudiata , e ad altro applica-

ta . ivi e 128.

Spegnere , per ammorzare , fé non
efiinguere affatto. 2. 223.

Sperare, lo fletto che afpettare. 1.17$.

Splendiente : voce efpreffiva alle volte

piucchè fp fendente, ma non è da

ufarfi . 2. 122.

Squafimoddeo : voce antiquata che

tanto valeva , quanto , Scafimi Dio.
2. 71.

Stazio lodato. 1. 20;.

Stefano Gramatico cenfurato , fpiega-

to, e difefo. 2. no. in.
Stoltezza è fempre , quando fi fa qual-

che cofa male , a non fi fa bene . a.

206.

Srattagemma, e non (Irata gema. 2.24.

Strumento Omni fon o , o Cembalo in-

ventato da Francefco Nigitti Fio-

rentino . a. 27.

Suo : parlandofi di più ha efempj , ma
non fon da - imitarli. 2. 88.

Superlativi caricati da qualche parti-

cella da' Latini , da gli Italiani , e

comunemente dai Greci . 2. 149.

Superna , e non fuperne , ha da leg-

gerli in un verfo d'Orazio . 1. 167.

Suzeno Poeta lodato. 1. 97.

T
TAIe : voce buona non folamente

perlaProfa, ma ancora per la

Poefia. *• 214-

TafTo ( Torquato ) lodato. 2. 207..

Sua Canzone polla all' efame . ivi e

208.

Talloni ( Aleffandro ) fludiofo, ma
non intendente del Provenzale . 1.

304. Sue offervazioni fopra il Pe-

trarca non fono commendabili ; e

percjiè. a» 180. 181.0.

Teo-



Teocrito iodato, r. 163. Tradotto.

i. 283.

Temiflocle (Vergognato , perchè non

fapea di Mutica . 2. 27.

Terenzio: un fuo Giovane fcandalo-

fo rapportato da S. Agofìino . 2. 5.

Tefauro condannato. 1. 212. 247»

Tedi ( Fulvio ) lodato. 1.20.2.215.

Sua Ode esaminata. 2.215. ^t€.

217. 218.

Tibullo lodato. 1. 244,

Traduzioni di molte voci , che altera-

no e corrompono il Tello . 2. 123.

124.

Tranquil per Tranquillo : voceafpra

e dora. 2. 361.

Tranfizione dell'Autore della perfetta

Poefia condannata. 1. 273.

VAccari ( GioferTo Antonio ) loda-

to . 2. 304.

Valcare non fi dice , ma Varcare : co-

sì Valico e Valicare . 2. 226.

Valeriano ( Pierio . ) 1. 163.

Valle per concavità della bocca: ben

detto *• 343»
Varchi (Benedetto) pruova , che il

libro de Vulgati Eloquentia non fia

di Dante . 2. 78. Suo errore . 2. 79.

Varrare , voce antiquata : lo fletto

che Valicare. 2. 124.

Veniero ( Domenico ) lodato e cenfu-

rato. 1. 237.

Verbo: come alle volte un Colo ferva

bene a due parole di differente na-

tura . 2. 217.

Verfi : modo nel leggerli .- 1.302. di-

fettofo. in alcuni. 1. 303.

4*3
Vertù; voce antiquata . 2.125. non

è da ufarfj

.

z, 127.
Vefiire ; verbo fpeffo adoprato ne.*

verQ con graziofa Metafora . 2.343.
Vigor naturale , prefo per potenza

vifiva

.

2. 193.
Vii volgo ; voci lodate in una Ode

del Tefli . 2. 216.

Villani difefoed efaminato in mate-
ria di lingua. 2. 109. 112. Storie,

di Giovanni lodate. 2. 116.

Vita di Criflo; parere fopra di queflo

Libro. 2. 100.

Vitta. V. Goffa.

Vivere e Vita; fi prendono per gode-

re , e godimento. 2. 312.

Vocabolario della Crufca va maneg-
giato con ifcelta . 2. 90.

Voflra Bellezza ; lo fleffo che , Voi ;

come Voflra Signoria &c. 2.3™.

U

UDÌ, per Udii, non fa cattivo Tuo-

no. 2. 339.
Udremo , per Udiremo ; ben det-

to . 2. 304.

Una fol volta fla bene: ma è meglio

l'afìenerfene ; e dire una volta fo-

lamente. 2. 88.

Uopo; come fi debba ufare . 1. 141.

ZEnodoto lodato. 1. 243.

Zittelle ;. meglio , Fanciulle ,

Donzelle

.

3. 48.

Zoilo Critico di Omero lapidato. 2.

156.

IL FINE DEL SECONDO TOMO.

A G-
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AGGIUNTA
AL TOMO SECONDO.

DOpo avere finita la Stampa di quefla mia Opera , mi capitò alle mani
una picciola Raccolta di Sonetti dell' Avvoc. Giovam-Batifla ZappiE perde alcuni d' ejfi già pubblicati in quefla Opera

, quivi fi leggevamo
e più corretti

, & più limati : io che fo quanto flima facciano i Letterati
d'ogni Componimento di quel valentuomo, bo ben creduto di far loro pia-
cere col riflampare i medejìmi Sonetti . Anzi non contento di ciò ne ag-
giungo alcuni altri dell'Autore medefimo , lavorati anch' eJf, con ingoiare
Maeflna Poetica . Lafcerò a' miei Lettori il gufio di confederarne per fé
fieft ogni grazia

, e di pefarne paratamente il merito ; 'poiché ficcome a
tali Componimenti io conofeo fuperflue le mie lodi, cosi ne conferò ben an-
che difficile la censura

.

Per un Oratorio dell' Emin. Ottoboni intitolato la Giuditta

.

Alla pag. zjz.
.

AL fin col tefehio d'atro fangue intrjfq

Torco la gran Giuditta; e ognun dicea :

Viva l'Eroe. Nulla di Donna avea
,

Fuorché '1 teiTuto inganno, e '1 vago vifo.
Corfer le Verginelle al lieto avvilo;

Chi '1 pie , chi '1 manto di baciar godea .

Li delira no, eh' ognun di lei temea
Ptr la memoria di quel moftro uccifo.

Cento Profeti alla gran Donna intorno
Andrà, dic?an , chiara di te memoria,
Finché '1 Sol porti , e ovunque porti il giorno.

Forte ella fu nell' immortai vittoria;

Ma fu più forte, allor che fé ritorno-
Stavaii tutta umile in tanta gloria.

Q
Alla pag. jjj.

Uel dì , che al Soglio il gran Clemente afeefe,
La Fama era fui Tebro , e alzollì a volo-,
E dille, che l'udì queflo e quel Polo :

Adelfo è il tempo delle grandi imprefe.
iffe al Ciel d'Italia : Or più l'offefeE d

Non temerai dell'inimico' fluolo.
Giunfe al Tamigi, e ditte: In sì bel fuolo
Torni la Fé fui Trono, onde difeefe.

Indi al Cielo de' Traci il cammin torfe
Dicendo: Or renderete, empj guerrieri,

Lì



La fora Tomba ; io già non parlo in forfè»

Scanca tornò del Tebro a i lidi alidi;

Mi fi arrolsì , Santo Pattar , che feorfe

Grandi più de' fuoi detti i tuoi penfieri

.

Per la venuta a Rema della Regina Vedeva di Peloni»»
Alla pag. 340,

POichè dell'empio Trace alfe rapine

Tolfe il Sarmata Eroe 1' Auflria , e l'Impero;
E più ficuro, e più temuto al fine

Refe a Calare il foglio , il foglio x. Piero;

Vieni d'alloro a coronarti il crine,

Diceva il Tebro all' immortai guerriero:

Afpettan la famofe onde Latine

L'ultimo onor da un tuo trionfo intero.

No T -difTe il Ciel;. Tu e' hai feonfitta , e doma
L'Alia, o gran Re, ne' maggior falli fui,

Vieni a cinger di flette in Ciel la chioma.
L'Eroe, che non potea partirli in dui,

Prefe la via del Cielo , e alla gran Rom*
Mandò la Spofa a trionfar per lui

.

Alla pag. 359.

Rdo per Filli . Ella non fa , non ode
I miei fofpiri ; io pur l'amo collante

;

Che in lei pietà non cimo; amo le fante

Luci, e non cerco amor, ma gloria, e lode»

E l'amo ancor che '1 fuo defiin l'annode
Con facro laccio a più felice Amante:
Che '1 mcn di fua bellezza è il bel fembiante?
Et io non amo in lei quel, ch'altri gode.

E l'amerò, quando, l'età men verde

Fia che al feno, & al volto i fior le toglia ;

Ch'amo quel Bello in lei, che mai non perde •

E l'amerò, quand'anche orrido avello

Chiuderà in fen l' informe arida fpoglia :

Che aitar quel, ch'amo in lei, farà più bello.

Alla pag. 408.

PReflb è il dì , che, cangiato il defiin rio,

Rivedrò '1 vifo, che fa invidia ai fiori,

Rivedrò que' begli occhi, e in que' fpiendori

L'Alma mia x che di là mai non partio.
Giuc-
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Giunger già parmi , e dirle : o fida Clori

.

Odo il rifponder dolce : o Tufi mio.
Rileggendoci in fronte i nofiri amori ,

Che bel pianto faremo, e Clori, ed io!
Ella dirà : Dov'è quel gruppo adorno

De' miei crin , ch'ai partire k> ti dona^
Ed io : Miralo, o Bella» al braccio intorno:

Diremo, io le mie pene, ella i fuoi guai.
Vieni ad udirci, Amor , vieni in quel giorno.
Qualche nuovo fofpiro imparerai*

Q
Raffaello d'Urbino dipinto da lui medefims

nel Palazzo Vaticano.

Uefìi è il gran Raffaello . Ecco l'Idea
Del nobil genio , e del bel volto , in cui
Tanto Natura de' fuoi don pone»,
Quanto egli tolfe a lei de' pregi fui

.

Un giorno ei qui , che prefo a fdegno ave*
Sempre far fulle tele eterno altrui ,

Pinfe fé fleffo ; e pinger non potea
Prodigio, che maggiar foffe di lui.

Quando poi Morte il doppio volto, e vago
Vide; fofpefo il negro arco fatale,
Qual , difle , è il finto, e il vero? e quale impiago ?

Impiaga q^eflo inutil manto, e frale,

L'Alma rifpofe, e non toccar l'Imrrìago;

M Ciafcuna di noi due nacque immortale.

Cercandoli nella Radunanza degli Arcadi di qual frauda , o di qua! fiore

doveffe farfi Corona ad Alnano Sommo Pattare.

pEr far ferti ad Alnano, io veggio ir pronte
A L'Arcadi fquadre in quelle parti, e in quelle*

E chi di Gigli il prato, e chi di belle
Viole fpoglia il margine del fonte.

Come nafeono i fiori in piaggia, o in monte,
Se nafeefier così nel Suol le Stelle,
Anch'io farei ghirlanda; e fol con elle

Cinger vorrei la gloriofa fronte.
Ma poiché Aprii Fiori , e non. Stelle apporta,

Né bafla o Lauro , o Palma a i Sommi Eroi
,

Non che il bel Giglio, o la Viola fmorta
;

Le tue Virtuti, Alnano, i pregi tuoi
A te faran Ghirlanda : il Sol non porta
Altra Corona, che dc'nggi fuoi..

Due



I

DUe Ninfe emule al volto , e alla favella

,

Muovon del pari il pie, muovono il canto;

Vaghe così, che l'una all'alerà a canto

Rota con Rofa par, Stella con Stella.

Non fai , fé quella a quefta , o quefta a quella

Teglia, o non coglia di beltade il vanto;

E puoi ben dir: nuli' altra è bella tanto;

Ma non puoi dir di lor , Quefla è più bella.

Se innanzi al Paflorello in Ida alTifo

Simil Coppia giungea ; Vener non fora

La vincitrice al paragon del vifo.

Ma qual di quefie avrebbe vinto allora?

Noi fo : Paride il pomo avria divifo
;

O la gran lite penderebbe ancora*

N quella età, ch'io mifurar folea

Me col mio Capro, e '1 Capro era maggiore;
Io amava Clori , che infin da quell'ore

Maraviglia, e non Donna, a me parea.

Un dì le dilli, io t'amo; e 'I dille il Core,
Poiché tanto la lingua non fapea;

Ed ella un bacio diemmi , e mi dicea:

Pargoletto, ah non fai, che cofa è Amore.
Ella d'altri s' accefe , altri di lei;

Io poi giunfi all'età, ch'uom s'innamora;
L'età de gl'infelici affanni miei:

Clori or mi fprezza , io l'amo infin d'allora.

Non fi ricorda del mio amor cofiei
;

Io mi ricordo di quel bacio ancora

.

DAlla più pura e più leggiadra Stella ,

Ch'empiea tutti di luce i Regni fui,

Ne fcelfe Iddio la più bell'Alma ; e quella

Mandò quaggìufo ad abitar tra nui.

Ma poi crebbe sì vaga , e tanto bella ,

Ch' ei difle : Ah non è più degna di vui ;

E la tolfe a' Profani ; e in facra Cella
Per fé la chiufe; e cofa era da lui.

Vago il mirarla, or che fra velo, e velo

Tramanda un lume da' begli occhi fuore ,

Come di Sol, tra nube e nube, in Ciclo.
Fora cieco ogni l'guardo, arfo ogni core

AI raggio, al lampo, alle faville, al telo,

Se in parte non copria tanto fplendore.

427
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IL M O S E
COLOSSO DI MARMO,

FamofiJJima Scultura dì Michel-Angelo nel Tempia di
S. Pietro in Vìncoli.

CHi è coflut, che in dura pietra fcolto

Siede Gigante, e le più illuflri e conte
Copie dell'afte avanza, e ba vive, e pronte
Le labbia sì , che le parole afcolto?

Quelli è Mosè: ben mei diceva il folto

Onor del mento, e N doppio raggio in fronte,
Quefli è Mosè, quando fcendea dal Monte,
E gran parte del Nume avea nel volto.

Tal era allor, quando con pie non laflb

Scorfe i lunghi deferti; e tal nell'ora,
Che aperfe i Mari, e poi ne chiufe il pafTo.

Qual oggi aiTifo in Maeflà fi onora ,

Tal era il Duce; e quale è il duro Saffo ,

Tal era il Cor di Faraone allora .

PEL MODESTISSIMO SEPOLCRO

Che INNOCENZO XII. vivente

Pofé a fé fiefo dirimpetto al fontuofo Monumenta dell* Contejf*
Matilde in Vaticano

.

QUando Matilde al fuo Sepolcro a canto
La mefla d'Innocenzo Urna feoprio:
Ahimè il buon Padre (e interrompea col pianto
Gli accenti ) ahimè, dicea , ch'egli morio !

Or chi l'Impero, e chi la gloria, e il vanto
Sì ben cufiodirà del Dono mio?
E in qual parte del Cielo eccelfa tanto
N'andò, che in Ciel uè meno or Io vegg'io?

Così dicea la Real Donna , e il duolo
Crefcea , mirando l'Urna umile, incolta,
Benché fuperba del gran Nome folo .

Non lungi era la Fama, e dilTe: Afeolta ;

Non ti Ugnar; vive INNOCENZO; e folo

La pompa di fé fleffo ha qui fepoha

.

IL FINE.
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